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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

        

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 

ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE 

DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

VISTI 

 il Decreto legislativo n. 154/2020 art. 2; 

 l'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con la 

quale: 

 sono state stanziate le risorse da destinare alle misure urgenti in favore di nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico; 

 è stato assegnato al Comune di Serrenti un secondo contributo di € 40.487,48 per le finalità 

suddette; 

 si dispone che ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n° 

50/2016:  

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell'elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali, in regola con il DURC se tenuti, 

o in alternativa per coloro non tenuti, con dichiarazione di esenzione, presso cui sarà possibile 

utilizzare i buoni spesa; 

INVITA 

Gli esercenti delle attività commerciali presenti nel Comune di Serrenti a manifestare il proprio 

interesse a essere inseriti nell'elenco degli esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa 

sopra descritto valido per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 

Il presente avviso è rivolto agli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale. 

 

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o 

di beni di prima necessità che a tutt'oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro 

normativo in vigore  

 

Si precisa che il buono spesa: 

 da diritto all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, quali, a titolo 

esemplificativo: pasta - riso - pane - latte - zucchero - farina - olio - frutta e verdura - 

prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - carne e pesce - formaggi - prodotti per la 

cura e l'igiene della persona e dell'ambiente - farmaci; 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con il 

Comune di Serrenti; 

 non è cedibile; 
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 non è utilizzabile quale denaro contante e non da diritto al 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. 

 

Il buono spesa non comprende: bevande alcoliche - prodotti vari per la casa, tipo piatti e bicchieri 

usa e getta, stoviglie. 

 

Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente. 

 

OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI: 

Gli esercizi commerciali si obbligano a garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari a fronte 

del ritiro del buono spesa; 

 

GESTIONE BUONI – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 

L’esercente commerciale accerta che i buoni spesa vengano utilizzati per le sole finalità sopra 

individuate e ritira il buono rilasciando al detentore regolare documento commerciale (scontrino 

fiscale). 

L’esercente provvederà a richiedere il rimborso dell’importo al Comune sulla base delle transazioni 

avvenute presentando, a mezzo pec o presso l’ufficio protocollo, l’istanza in carta semplice 

elencando il numero di buoni presentati, allegando gli stessi e l’importo corrispondente. Seguirà alla 

richiesta, nota di debito esclusa dal campo di applicazione dell’IVA nei confronti del Comune per 

incassare le somme relative, la nota di debito si intende inviata con modalità elettronica, che potrà 

essere liquidata solo se l’esercente risulta essere in regola con il DURC se tenuto e per coloro non 

tenuti su apposita dichiarazione di esenzione. Altresì il negoziante dovrà produrre gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato (dichiarazione ai sensi dell’art.3 della Legge 136 del 

13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari). 

 

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all’Esercente il corrispettivo dovuto dietro la 

presentazione di nota di debito in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 

eccedere l'importo indicato sul buono nominale cui la stessa si riferisce. 

 

Il Comune provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco degli esercizi commerciali 

che aderiranno all'iniziativa. L'elenco verrà aggiornato puntualmente man mano che perverranno 

altre manifestazioni di interesse. 

 

È necessario che gli esercenti siano in regola con il DURC, se tenuti; in mancanza della 

regolarità contributiva il Comune non potrà procedere a nessuna liquidazione. 

 

Gli esercenti interessati a convenzionarsi sono invitati a manifestare l'interesse utilizzando 

l'apposito modulo allegato al presente avviso, da trasmettere all'amministrazione comunale di 

Serrenti secondo le seguenti modalità: 

 Via PEC all'indirizzo protocollo.serrenti@pec.comunas.it 

 Presso l’ufficio Protocollo in orario di apertura al pubblico 

 

Alla manifestazione di interesse (modello allegato A), dovrà essere allegato: 

 copia del DURC (per coloro che sono tenuti) 

 eventuale dichiarazione di esenzione DURC per coloro non tenuti (modello allegato B) 

 tracciabilità dei flussi finanziari (modello allegato C) 

 copia del documento di identità.  

 

Serrenti 21/12/2020     Il Responsabile del Servizio Sociale 
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