COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA
IL SINDACO
VISTO il D.L. 25-05-2021, n. 73 ed in particolare l’art. 53 del cd. Decreto Sostegni bis recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”,
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo finalizzato all’adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, che ha
assegnato al Comune di Mormanno la somma pari a € 38.324,85;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 22/11/2021 con la quale si è stabilito
di utilizzare le risorse finanziarie assegnate, per la concessione, alternativamente a richiesta del
cittadino, di contributi in buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e
contributi in denaro per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2021 per le utenze
domestiche (acqua, luce, gas, telefono, TARI) nell'abitazione di residenza a scelta del
richiedente, approvando lo schema del presente avviso per l'acquisizione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di esercenti disponibili ad accettare detti buoni spesa
che saranno poi rimborsati dal comune;
INVITA
Gli esercenti interessati alla formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, disponibili
a consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, attraverso i buoni spesa da parte
di nuclei familiari in difficoltà, a manifestare il proprio interesse all’adesione mediante apposita
istanza.
Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee
(vendita di generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e l’igiene della persona e della
casa) ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti
pubblici.
Si specifica che i buoni spesa saranno erogati in modalità cartacea e daranno diritto all’acquisto

delle seguenti tipologie di beni:
a)
prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti
per la prima infanzia, etc);
b)
prodotti per l’igiene e la cura della persona (quali, ad esempio: bagnoschiuma, shampoo,
deodorante, sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc);
c)
prodotti per la pulizia della casa (quali, ad esempio: detersivi, disinfettanti, saponi, strumenti
come scope, secchi, panni detergenti, spugne, etc);
Il buono spesa:
1. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati.
4. Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di richiesta di rimborso corredata dai buoni spesa originali e da copie dei correlati
scontrini fiscali, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione predetta presso
l’Ufficio Protocollo del Comune.
L’Ufficio istruttore effettuerà controlli della corrispondenza tra i prodotti elencati nel presente
provvedimento e quelli risultanti dallo scontrino fiscale.
Le Ditte operanti nel settore con propri punti vendita nel territorio del Comune di MORMANNO,
interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti
economicamente svantaggiati, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico
organizzativi adeguati alla natura dell’affidamento, potranno presentare apposita istanza da inviare
a mezzo pec all'indirizzo protocollo.mormanno@asmepec.it ovvero in caso di impossibilità in forma
cartacea con consegna a mano all'ufficio protocollo utilizzando il modello di domanda allegato al
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante entro il giorno 02/12/2021.
Gli operatori commerciali che avranno manifestato il loro interesse saranno inseriti nell’apposito
elenco comunale, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mormanno, previa verifica
della regolarità della manifestazione di interesse.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di
MORMANNO. Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giovanna D'Alessandro,
nella sua qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di MORMANNO. Per
informazioni
le
ditte
potranno
contattare
la
seguente
e-mail:
affarigenerali@comune.mormanno.cs.it Tel. 0981 81008 – 81009.
La presentazione della manifestazione di interesse non è vincolante per l’Ente che si riserva la
facoltà di non procedere all'inserimento nell’elenco comunale.
Dalla Residenza Municipale, 25/11/2021
IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE REGINA

