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MISURE URGENTI DI

 SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Richiesta disponibilità esercizi commerciali ad accettare buoni spesa emessi 
dall’Amministrazione comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -  SERVIZI SOCIALI

Viste:

• l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658  del 
30/03/2020  recante:  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 24in data 01/04/2020 con la quale 
venivano emanate al  sottoscritto direttive per l’esecuzione di  quanto definito 
nella sopracitata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile;

• La  propria  determinazione  rg.  N.  112   del  02/04/2020  con  la  quale  veniva 
approvato il presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;

Dato  atto  che  la  platea  dei  destinatari  ed  il  valore  del  relativo  contributo  viene 
individuato,  ai  sensi  di  quanto disposto all'art.  2,  comma 6,  della  citata  Ordinanza, 
dall'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;

Dato  altresì  atto  che  l’importo  assegnato  a  questa  Amministrazione  ammonta  a 
complessivi  € 61.596,96 ; 

AVVISA

È  indetta  procedura  per  la  individuazione  di  soggetti  interessati  all'inserimento 
nell'elenco  comunale  degli  esercizi  commerciali  e  delle  farmacie  disponibili  ad 
accettare  i  buoni  spesa  per  l'acquisto  di  generi  alimentari  e/o  prodotti  di  prima 
necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà;

Gli  esercizi  commerciali  interessati  dovranno fornire la propria adesione attraverso 
apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo 
email  :  affarigenerali@comune.ronciglione.vt.it ovvero  tramite  pec  : 
comuneronciglione@legalmail.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione 
del  presente  avviso.  La  tardiva  consegna  della  manifestazione  non  comporterà 
l’esclusione  della  ditta  ma  comporterà  conseguente  ritardo  nell’inserimento 
nell’apposito elenco degli esercizi accreditati;
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La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:

• Ragione Sociale;

• Partita Iva ; 

• Indirizzo e recapiti telefonici ;

• Orari di apertura;

• Impegno a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa 
né  in  riferimento  ad  un  importo  minimo  da  spendere  in  contanti  né 
all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;

Gli  esercizi  commerciali,  una  volta  inseriti  all’interno  dell’elenco  comunale,  si 
impegnano:

· A fornire merce ai soggetti beneficiari individuati dall’Ente (e portatori del buono 
spesa) per gli importi definiti dal suddetto buono. Il buono può eventualmente 
essere integrato da parte del beneficiario stesso con corrispettivo in denaro ma 
in nessun caso dà diritto a rimborso di eventuale cifra eccedente;

·  Trattenere,  timbrare e firmare il  buono spesa,  provvedendo a propria cura alla 
restituzione all’Amministrazione comunale preferibilmente via mail all’indirizzo 
affarigenerali@comune.ronciglione.vt.it ovvero  tramite  pec  : 
comuneronciglione@legalmail.it

· Ad  emettere  fatturazione  elettronica  per  i  beni  forniti,  indicando  merce  al 
dettaglio, quantità e prezzo praticato al netto d’iva, ovvero indicando l’importo 
della stessa. In nessun caso il Comune procederà a pagare importi superiori 
alla somma dei buoni spesa complessivamente restituiti. A tal fine ciascun 
esercente  inserito  nell'elenco  comunale,  in  sede  di  rendicontazione,  dovrà 
prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi 
alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

L'importo reso disponibile sul buono pasto o altro supporto equivalente, potrà essere 
utilizzato solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti  di 
prima necessità. 

• e non comprende:

1. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

2. prodotti per gli animali;

3.arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
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• non è cedibile;

• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in 
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

La scelta  dell’esercizio  commerciale  tra quelli  aderenti  all’iniziativa ove spendere il 
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici 
comunali  provvederanno  all'immediata  analisi  delle  richieste  pervenute  ed 
all'elaborazione dell'elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, diffuso 
attraverso  i  canali  di  informazione  e  iscritto  sul  buono  spesa  consegnato  al 
beneficiario.

Informazioni  potranno essere richieste a:  Maria Vittoria  Sodini  – tel.  0761/629030 
mail : affarigenerali@comune.ronciglione.vt.it ; 

Ronciglione . 02 aprile 2020 

f.to  Il Responsabile D'Area 

                                                                                                                 Dott. Vito Antonio Fazio
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