
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AGGIORNAMENTO ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 

Premesso che:

• Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658
del 29/03/2020 e in attuazione del Decreto Legislativo 23 novembre 2020
n.154  nel  quadro  della  situazione  economica  determinatasi  per  effetto
dell’emergenza COVID-19;

• Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2021 e n. 138 del

27/08/2021;

• Vista la propria determinazione n.136/SSP Reg. Gen. 873 del 20.09.2021
con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di
rilascio dei buoni spesa alimentari;

Si rende noto che 

l’Amministrazione Comunale, tramite il presente Bando, intende procedere alla
individuazione di nuove imprese, ubicate a Guspini, interessate alla fornitura di
beni di prima necessità,  su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio
Servizi  Sociali,  ai  nuclei  familiari  che verranno ammessi al  beneficio previsto
dalla citata ordinanza.

Le imprese che avessero manifestato la  propria  disponibilità  nel  precedente
Bando di febbraio 2021 dovranno confermare la propria volontà a voler restare
nell’elenco degli esercenti. 

Si precisa che il buono spesa:

• dà diritto all’acquisto di soli  beni di prima necessità (prodotti alimentari,
quindi  cibo  e  bevande  non  alcoliche,  farmaci,  articoli  medicali  in
generale, articoli per l’igiene della persona e della casa, legname, pellet,
bombole gas per uso domestico), compresi quelli in promozione;

• 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;
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• comporta  l’obbligo  per  il  fruitore  di  regolare  in  contanti  l’eventuale
differenza  in  eccesso  tra  il  valore  facciale  del  buono  (€  25,00) ed  il
prezzo dei beni acquistati.

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

L’Ente si riserva, previa iscrizione nell’elenco, di verificare la regolarità del Durc.

L’esercizio  commerciale  iscritto  nell’elenco,  dovrà  presentare  al  Comune  la
richiesta di rimborso con allegati i buoni spesa o scansione di questi, “COVID-
19” il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul
singolo coupon o, in caso di richiesta cumulativa, dei buoni nominali a cui la
stessa si riferisce

Le suddette richieste dovranno pervenire entro il giorno 10 del mese successivo
al  ritiro  dei  buoni. La scadenza di  utilizzo da parte degli  utenti  beneficiari  e
pertanto il ritiro dei buoni spesa da parte degli esercenti è fissata nel giorno  
30 Aprile  2022,  salvo  differente  disposizione che potrà essere disposta  dal
Responsabile del servizio e resa nota nel sito web dell'Ente.

Le richieste prevenute successivamente al 10 del mese saranno rimborsate nel
mese successivo;

Gli esercenti interessati ad entrare/restare nell’elenco dovranno inoltrare
la propria adesione, utilizzando l’allegato modulo, all’ufficio protocollo, a
mezzo pec: protocollo@pec.comune.guspini.su.it.

L'elenco degli aderenti, rimarrà aperto fino a conclusione dell'intervento e sarà 
aggiornato all'occorrenza.

Gli esercizi commerciali iscritti nell’elenco si dovranno impegnare ad esporre la 
locandina di adesione che fornirà l’Ente.

REFERENTI - CONTATTI - INFORMAZIONI

Eventuali  richieste  di  chiarimenti/informazioni  potranno  essere  presentate  al
servizio  sociale  preferibilmente  mediante  emai  l   all'indirizzo
sociale@comune.guspini.su.it  L'Amministrazione  potrà fornire  le  risposte  ai
quesiti  d'interesse  collettivo  sul  sito  web  dell'Ente  ove  saranno  comunicate
informazioni in merito al procedimento (es. elenco commercianti convenzionati
per il ritiro dei buoni, variazione termine spendita ecc).

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giulia Flavia Santilli

Telefono 0709760305-320 dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30

L'Amministrazione si riserva di rettificare, annullare la presente procedura per
sopraggiunte valutazioni, senza che gli istanti possano avanzare alcuna pretesa
nei confronti della stessa.
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Guspini, 04.10.2021

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gigliola Fanari
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