COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Reg. Gen. n° 290
Del 07-12-2020
Determinazione n. 129 del 07-12-2020
SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto:

Buoni spesa nominali (voucher) a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai
servizi sociali di questo comune, in ottemperanza al Decreto-Legge 23.11.2020 n. 154, art. 2.
Approvazione linee guida, avviso, schema di domanda e manifestazione d'interesse - CIG

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determina Sindacale n. 244 del 06.11.2020 con cui sono stati attribuiti le funzioni direttive al
sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale, ai sensi all’ex art. 51, c. 3, della Legge n.
142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., oggi art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legge del 23.11.2020 n. 154 “Misure finanziarie connesse all’ emergenza epidemiologica da
COVID-19” e in particolare l’art. 2;
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” e in particolare l’allegato 1, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a
titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, che assegna a questo Ente la somma di €. 17.769,60;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/12/2020 con cui sono stati impartiti gli Atti di
indirizzo a questo Ufficio dei Servizi Sociali e le motivazioni in essa riportate fatte proprie per relationem;
Rilevato che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem”
straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali;
Considerato
- Che questa Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizione di cui in premessa, intende
fornire un sostegno alle persone più esposte agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, a chi ha dovuto
sospendere la propria attività lavorativa, a chi ha perso il lavoro, a chi traeva sostentamento economico
facendo lavori saltuari ed occasionali e che adesso, a causa della chiusura delle attività per decreto o a
causa delle forti limitazioni agli spostamenti, si trova alle prese con la mancanza di liquidità per poter
comprare i beni di prima necessità;
- Che per beni di prima necessità si intende:
a) prodotti alimentari ovvero, cibo e bevande (alimentari, macellerie e panifici);
b) altri prodotti necessari, ovvero, farmaci, articoli medicali e ortopedici; combustibile per uso domestico, in
particolare per riscaldamento degli ambienti (gas, metano, gasolio, pellet, legna, etc.); articoli per l’igiene
personale e per la casa; articoli per illuminazione;
Tenuto conto che la Giunta Comunale, nell’ambito delle direttive sopra impartite, ha deciso di utilizzare gli
stessi criteri di cui al precedente intervento di cui alla Deliberazione di G.C. n. 21/2020;
Pertanto, questo Ufficio, in conformità all’indirizzo dato dalla Giunta Comunale con la delibera sopra
richiamata, ha adeguato le linee guida, l’avviso pubblico, la manifestazione di interesse per gli esercizi

commerciali e il relativo schema di domanda, un modello di domanda per gli utenti. In particolare, gli
adeguamenti consistono:
- Linee guida - art. 3 - sostituzione del REI con il REM; inserimento punto 7);
- Linee guida - art. 4 - modifica dell’importo del voucher in €. 20,00 anziché €. 25,00 e conseguente modifica
del numero di voucher mensili;
- Modello di domanda - di aver unificato lo schema delle dichiarazioni da rendere;
Dato atto:
- che la sottoscrizione del presente costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000, come introdotto dalla L.
n. 213/2012;
- che si è proceduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 8 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità - Anni 2020-2022” approvato con delibera di G.M. n. 6 del 31/01/2020;
Visto il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici;
Visto il vigente OREL e relativo Regolamento di esecuzione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.;
propone di determinare
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si
intende integralmente riportata e trascritta.
2) Approvare gli allegati appresso decritti, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
a) le linee guida (allegato 1) composti da n. 7 articoli;
b) l’avviso pubblico (allegato 2) da affiggere negli esercizi commerciali e sulla bacheca del sito
istituzionale;
c) modello di domanda per gli utenti (allegato 3);
d) manifestazione di interesse (allegato 4) per gli esercizi commerciali e il relativo schema di domanda;
3) Dare atto che con proprio provvedimento si procedere ad impegnare le somme necessarie per le
liquidazioni agli esercizi commerciali.
4) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.lgs. n. 33/2013;
5) Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune per gg. 15 consecutivi.

addì 07-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. GIOVANNI VOLANTE

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
addì 07-12-2020

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Dott. GIOVANNI VOLANTE

Ricevuta dalla Segreteria in data
Firma

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Marianopoli 07-12-2020
Il CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. GIOVANNI VOLANTE

Allegato 1

COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero consorzio comunale di Caltanissetta
-------------------------

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizi Sociali

LINEE GUIDA
PER LA CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA (VOUCHER) DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 23.11.2020 N. 154, ART. 2
(con applicazione della disciplina prevista
dall’OCDPC n. 658 del 29 MARZO 2020)

Redatte in ottemperanza alle direttive impartite con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/12/2020
e approvate con DRS n. _____/RG del _____________

INDICE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni e specifiche
Art. 3 – Soggetti beneficiari
Art. 4 – Quantificazione e procedura per la concessione del buono spesa
Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Art. 6 – Verifica dell’utilizzo del buono spesa
Art. 7 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto
1.

2.
3.

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune,
degli interventi di assistenza economica a favore di coloro i quali si trovino in situazione di
necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 e della
delibera Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020.
Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le
eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione
familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 2 – Definizioni e specifiche

1.

2.

Ai fini del presente Disciplinare si intendono:
a) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del
presente disciplinare;
b) per “voucher” il titolo spendibile negli esercizi convenzionati nel Comune di Marianopoli,
pubblicati sul sito internet comunale.
Per generi alimentari e di prima necessità si intendono:
a) prodotti alimentari ovvero, cibo e bevande (alimentari, macellerie e panifici);
b) prodotti prima necessità, ovvero, farmaci, articoli medicali e ortopedici; combustibile per uso
domestico, in particolare per riscaldamento degli ambienti (gas, metano, gasolio, pellet, legna,
etc); articoli per l’igiene personale e per la casa; articoli per illuminazione; ricarica telefonica.
Art. 3 – Soggetti beneficiari

1.
2.
3.

Destinatari delle misure sono i cittadini e le persone residenti in questo Comune, domiciliati,
senza dimora a carico del Comune, richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione
umanitaria. Condizioni da possedere alla data del 1° aprile 2020.
I cittadini che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse
per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé ed alla
propria famiglia beni di primissima necessità.
In particolare potranno presentare apposita istanza ai fini dell’ottenimento del benefico previsto
(Voucher) i sotto indicati soggetti:
a) coloro i quali non percepiscono alcun reddito;
b) coloro i quali non sono assegnatari di sostegno pubblico ovvero: soggetti già seguiti dai servizi
sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, REM, Naspi, pensione a
qualsiasi titolo, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale o altro), oppure che usufruiscono di prestazioni non
significative dal punto di vista del reddito, ovvero coloro i quali, seppur destinatari del Reddito
di Cittadinanza e/o REM e/o altre sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo denominate,
percepiscono un esiguo contributo non superiore ad euro 442,30 aumentato dalla scala di
equivalenza di cui al Decreto Assessoriale pubblicato sulla GURS n. 39 del 23/08/2013 ;
c) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito ai sensi del
DL. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;
d) nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso attività in base ai suddetti DPCM e
che non hanno liquidità per il proprio sostentamento;

e) nuclei familiari monoreddito con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che non

4.
5.
6.

7.

riescono, in questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare beni di prima necessità
alimentare.
Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti dipendenti pubblici o
privati la cui attività non sia stata sospesa, nonché i pensionati.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
In caso di un numero notevole di domande, la cui richiesta eccede le somme a disposizione, verrà
effettuata una graduatoria in funzione dell’ISEE o dell’autodichiarazione con individuazione
delle seguenti fasce di priorità:
Fascia
Importo
1
Da Zero a €. 3.000,00
2
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
3
Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
4
Da €. 8.000,01 a €. 10.000,00
5
Oltre €. 10.000,01
I titolari di depositi bancari superiori ad € 5.000,00 aumentato di €. 1.000,00 per ogni componente
il nucleo familiare, (vedi parametrazione Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Famiglia
prot. 29834/52 del 07/09/2018) verranno collocati in coda alla graduatoria e percepiranno i
voucher solo se si verificano economie.
Art. 4 – Quantificazione e procedura per la concessione del buono spesa

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

La valutazione della platea dei beneficiari è rimessa all’Ufficio dei servizi sociali secondo i criteri
e le modalità stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01/04/2020.
Il valore del singolo buono spesa (Voucher) viene quantificato in €. 20,00 ciascuno, da
consegnare ai soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi Sociali con i criteri
sotto determinati. La consegna a ciascun nucleo familiare sarà rapportata al numero dei
componenti in esso presenti, in relazione alle somme complessivamente disponibili e secondo la
tabella seguente:
componenti
n. Voucher al mese
1
15
2
18
3
21
4
24
5+
27
A seguito della valutazione positiva dell’Ufficio servizi sociali verrà concesso il relativo buono
da spendere negli esercizi commerciali indicati sul sito dell’Ente.
I buoni potranno essere ritirati, una volta al mese, da un singolo componente del nucleo familiare,
recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico (0934.677015 –
0934.677011);
Inoltre, in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegnati da dipendenti di questo Comune o dalla Protezione Civile;
Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme valutazione
del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura e il Comune provvederà al pagamento delle
fatture mensili;
Sul sito istituzionale (www.comune.marianopoli.cl.it) di questo comune è pubblicato apposito
Elenco Aperto degli esercizi commerciali, della farmacia e le procedure da seguire con il modello
di domanda/autocertificazione;
Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo di questo comune, preferibilmente, a mezzo
PEC protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it o consegnate a mano.
Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1.

2.

Si precisa che il Voucher:
a) dà diritto all’acquisto di prodotti alimentarie di beni di prima necessità, così come sora
specificato;
b) deve essere speso esclusivamente presso il gestore inserito nell’elenco pubblicato sul sito
ufficiale del Comune di Marianopoli;
c) non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore;
d) 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.
Inoltre, il voucher non comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. mobili, stoviglie etc.)
c) sigarette e/o prodotti affini;
Art. 6 - Verifica dell’utilizzo del buono spesa

3.

4.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica
attestazione ISEE, qualora non presentata, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 - Disposizioni finali

1.
2.
3.

Qualora si verificheranno economie rispetto alla somma accreditata con l’OCDPC, le stesse
verranno utilizzate per l’acquisto di beni alimentari a lunga scadenza, per far fronte a situazioni
particolari di disagio sociale.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Volante, dipendente di questo Comune
incaricato dell’Ufficio Servizi Sociali.

COMUNE DI MARIANOPOLI

Allegato 2

Libero consorzio comunale di Caltanissetta
-------------------------

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizi Sociali

AVVISO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA (VOUCHER) PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN
FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL RESPONSABILE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza covid-19, in attuazione del D.L. n. 154/2020, dell’ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/12/2020

RENDE NOTO
che dal ___ al ___ dicembre 2020, i soggetti colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono
presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di
prodotti di prima necessità.
Sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.marianopoli.cl.it è
pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali, le procedure da
seguire, le linee guida e il modello di domanda/autocertificazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
Centralino 0934.677011
Ufficio Servizi Sociali 0934.677015
Email/PEC

servizisociali@comune.marianopoli.cl.it - affarigenerali@comune.marianopoli.cl.it
protocollo@comune.marianopoli.cl.it - protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it
Il Resp. Settore AA.GG.
Dott. G. VOLANTE

Allegato 3

Al sig. SINDACO
del Comune di MARIANOPOLI
Ufficio SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Richiesta contributo per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, in attuazione delle
linee guida di cui alla Delibera di G.C. n. 78 del 04/12/2020.
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a

a

_____________________________

il

________________

e

residente

a

____________________________, in via _________________________________ n. __, recapito
telefonico ____________________ con la presente
CHIEDE
un contributo per i propri fabbisogni alimentari, giusta Determina del Responsabile del Settore
AA.GG. n. 90 del 01.04.2020, tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.
47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000:
- che il proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe è così composto:
n.
ordine

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela
con il dichiarante

□ che sino alla data _______________ lavoravo presso ___________________________________
□ che attualmente mi trovo disoccupato senza nessun sussidio o qualsiasi altra forma di reddito;
□ che nessuno del proprio nucleo familiare è occupato;
□ che nessuno del proprio nucleo familiare si trova in regime RdC, REM, Naspi, pensione a qualsiasi
titolo, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale o altro, ovvero di trovarsi nella seguente condizione: ________________________
________________________________________________________________________________
(dichiarare eventuali importi percepiti);
□ che il mio ISEE è di €. ________________ e si allega in copia alla presente, ovvero di non essere
in possesso dell’ISEE e di aver avuto un reddito per l’anno 2019 di €. ________________;

□ che nessuno del proprio nucleo familiare è titolare di P. IVA;
□ di non avere un rapporto di lavoro dipendente;
□ che lo stato di necessità è direttamente collegato all’emergenza epidemiologica;
□ di non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;
□ che l’intero nucleo familiare non è titolare di depositi bancari superiori ad € 5.000,00 aumentato di
€. 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare (vedi parametrazione Regione Siciliana,
Assessorato Regionale alla Famiglia prot. 29834/52 del 07/09/2018)
□ aver inoltrato istanza di:______________________________________________, il cui importo è
pari ad €. __________ presunti, senza avere ancora avuto notizie dell’eventuale accoglimento alla
data della presente. In caso di accoglimento dell’istanza mi impegno a comunicarlo immediatamente
al comune;
□ aver inoltrato istanza di Naspi per il settore:________________________________, senza avere
ancora avuto notizie dell’eventuale accoglimento alla data della presente. In caso di accoglimento
dell’istanza mi impegno a comunicarlo immediatamente al comune;
□ impegnarsi all’utilizzo dei buoni spesa entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna da parte
del comune;
□ Prendo atto che in base a quanto stabilito dall’art. 483 c.p., chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito fino a due
anni di reclusione. Se la dichiarazione riguarda atti dello stato civile, la reclusione non può comunque
essere inferiore ai tre mesi. L’art. 495 c.p, inoltre, punisce da uno a sei anni reclusione chi attesta
falsamente l’identità, lo stato o qualità della propria o di un’altra persona.
□ Prendo atto che in base a quanto stabilito dall’art. 495 c.p. chiunque dichiara o attesta falsamente
al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con
la reclusione da uno a sei anni.
che il voucher consegnato verrà speso solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di
prima necessità, presso uno degli esercizi commerciali di questo Comune di Marianopoli e inserito
nell’apposito Elenco Aperto pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune;
DICHIARA, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.lgs. n.
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Marianopoli, li _________________
Il Richiedente
_________________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento di riconoscimento
del dichiarante.

Allegato 4

COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
------

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE
INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA
NECESSITA’, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA (VOUCHER) NOMINALI, A
FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI, INDIVIDUATI DAI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MARIANOPOLI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale deve fornire un sostegno alle persone più
esposte agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, a chi ha dovuto sospendere la propria attività
lavorativa, a chi ha perso il lavoro, a chi traeva sostentamento economico facendo lavori saltuari ed
occasionali e che adesso, a causa della chiusura delle attività per decreto o a causa delle forti
limitazioni agli spostamenti, si trova alle prese con la mancanza di liquidità per poter comprare i beni
di prima necessità, quali:
1. prodotti alimentari ovvero, cibo e bevande (alimentari, macellerie e panifici);
2. prodotti prima necessità, ovvero, farmaci, articoli medicali e ortopedici; combustibile per uso
domestico, in particolare per riscaldamento degli ambienti (gas, metano, gasolio, pellet, legna,
etc); articoli per l’igiene personale e per la casa; articoli per illuminazione;
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 - Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, richiamata dal D.L. n. 154/2020, con la quale viene disposta l’assegnazione di
risorse ai Comuni da utilizzare per la solidarietà alimentare;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/12/2020 inerente all’oggetto;
RENDE NOTO CHE l’Amministrazione Comunale di Marianopoli intende conoscere coloro i quali
sono interessati, tramite:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi
di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali (da ora in poi definiti “voucher”), a favore
di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali comunali, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
Gli esercenti commerciali per partecipare devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività di
fornitura prevista.
Gli effetti della presente manifestazione di interesse avranno durata fino ad esaurimento risorse
disponibili.
Il Voucher verrà consegnato da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marianopoli ai
cittadini richiedenti, aventi diritto, che liberamente sceglieranno gli esercenti commerciali inseriti
nell’apposito elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marianopoli.
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Il singolo Voucher, consegnato ai soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi
Sociali, avrà un valore di € 25,00 (euro venticinque).
Il numero di voucher da assegnare a ciascun nucleo familiare sarà rapportato al numero dei
componenti in esso presenti, in relazione alle somme complessivamente disponibili.
Si precisa che il voucher:
1. dà diritto all’acquisto di prodotti alimentarie di beni di prima necessità, così come meglio
specificato nelle premesse;
2. deve essere speso esclusivamente presso il gestore inserito nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale
del Comune di Marianopoli;
3. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore;
4. 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.
Il voucher non comprende:
1. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
2. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)
L’Amministrazione Comunale liquiderà, all’esercizio commerciale, il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di regolare nota spese con allegato il voucher debitamente compilato in tutte le sue
parti e firmato dal beneficiario, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Marianopoli.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione della nota spese avverrà previa verifica e
controllo effettuato dall’Ente.
Gli esercenti commerciali con propri punti vendita nel territorio del Comune di Marianopoli,
interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti
economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali del Comune di Marianopoli, in possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura
dell’affidamento, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A, del
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire nel breve tempo possibile, all’ufficio Protocollo di questo Comune, in
una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo;
b) invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it
Si informa che l’elenco degli esercizi è aperto ed ha durata annuale, mentre l’aggiornamento andrà
pubblicato ogni mese.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Volante, dipendente di questo Comune
incaricato dell’Ufficio Servizi Sociali.
Il presente avviso e il relativo modello di domanda allegato - A - è pubblicato all’Albo Pretorio online.
Il Responsabile del Settore AA.GG.
dott. G. Volante
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Allegato A – Manifestazione di interesse

Al Sig. Sindaco del Comune di Marianopoli
Via G. Pascoli n. 2
93010 MARIANOPOLI
OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti
alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali (Voucher), a
favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai servizi sociali del comune di
Marianopoli.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________
il
____________________________
residente
a
__________________
in
via
___________________
n.
______
cap.
______________
codice
fiscale
________________________________ recapito telefonico _______________________________
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Denominazione____________________________________________________________________
con sede a _______________________ via ____________________________ n. ___ cap.
_________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________ e-mail
______________________________
pec
_______________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai
sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ al n. __________________ in
data ______________ per l’attività di __________________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ________________________ in via _______________________________;
- che l'Esercizio è ubicato in questo Comune in via __________________________________ n. ___;
tel. _____________________________________ cell. ____________________________________
mail __________________________________ pec ______________________________________
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
- di prendere atto ed accettare che con la presente manifestazione di interesse non si instaura alcuna
posizione giuridica o obbligo contrattuale con il Comune di Marianopoli, che pertanto resta libero di
interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura;
- di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Marianopoli al trattamento dei
dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà
per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.
Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i buoni spesa del valore nominale di €. 20,00 (venti/00) distribuiti dal Comune di
Marianopoli, assegnati a soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto

dell’emergenza COVID-19.
- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno
i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Al fine del rimborso dei buoni spesa, dichiara:
- che per il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare nota spese con allegato il voucher
debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal beneficiario, entro giorni 30 (trenta) dal
ricevimento della stessa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marianopoli.
- Ai sensi della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) i propri dati per l’accredito su conto
corrente postale o bancario - Codice IBAN (inserire un numero o lettera per casella)

Allega alla presente copia del DURC valido o autocertificazione regolarità contributiva.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento di riconoscimento
del dichiarante.

