Comune di Aquilonia
Provincia di Avellino
Prot. N. 1701 del 04.4.2020
EMERGENZA CORONAVIRUS – ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.3.2020 - MISURE E RISORSE SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
IL SINDACO

VISTA l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 con la quale è stata assegnata ai Comuni la somma di euro
400.000.000 quali “Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”;
VISTO il criterio di riparto in base al quale viene assegnata al Comune di Aquilonia la somma di euro
13740,54;
VISTO l’art. 2 comma 4 secondo cui “ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo
18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali e farmacie, contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale;
RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i
buoni spesa;
INVITA
gli esercenti di attività commerciali operanti nel territorio comunale a manifestare il proprio interesse ad
essere inseriti nell’elenco degli esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa innanzi descritto,
valido per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (prodotti farmaceutici, detersivi e
prodotti per l’igiene personale) .
Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
 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 del
buono ed il prezzo dei beni acquistati. Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti
all’iniziativa, ove spendere il buono, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura
in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul buono
nominale cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco
dei prodotti forniti allegando il/i buono/i spesa.
Gli esercenti interessati a convenzionarsi sono invitati a manifestare l’interesse utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito del Comune di Aquilonia o da ritirare presso il Centro Operativo Comunale ed
allegare copia fotostatica del documento di identità.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite:
PEC protocollo.aquilonia@asmepec.it EMAIL municipio@comune.aquilonia.av.it o presso il Centro
Operativo Comunale entro le ore 12:00 del 08-04-2020.
L’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 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.
Aquilonia, 04 Aprile 2020
Il Sindaco
F.to De Vito Giancarlo

