COMUNE DI BORGIO VEREZZI
VIA MUNICIPIO, 17 – 17022 BORGIO VEREZZI
Centralino 019.618211 da lun a ven 9-12 - protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
Prot. 2756

Borgio Verezzi, 31.3.2020
Agli Esercizi commerciali interessati
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale e
mediante comunicazione diretta

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA
EROGATI DAL COMUNE DI BORGIO VEREZZI AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – EMERGENZA COVID-19
IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone
e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli
2, 3 e 38 della Costituzione”;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste
per le regioni ad alto contagio;
- la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27 marzo 2020 ha tra
l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e
spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale
contesto;
- l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro agli
anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai
municipi e che saranno convertiti in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle
famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi, tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere all’individuazione di esercenti interessati alla fornitura di prodotti
alimentari e beni di prima necessità su presentazione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Borgio
Verezzi a favore di nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza.
Si precisa che il buono spesa sarà del valore di € 10,00, stampato in proprio e timbrato dal Comune, e
recherà un numero progressivo. Il suddetto buono:
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli in promozione;
- deve essere speso esclusivamente presso i negozi convenzionati con l’Ente;
- non è cedibile a terzi;
- non è utilizzabile quale denaro contante e pertanto 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.
La scelta dell’esercizio commerciale ove spendere il buono – tra quelli aderenti all’iniziativa e inseriti
nell’elenco comunale – resta libera facoltà dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà poi all’esercente il corrispettivo dovuto, dietro
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, la somma dei buoni nominali
cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica, l’esercente dovrà produrre l’elenco
dei prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa (copia scontrino o altro giustificativo).
Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento al seguente recapito:
Polizia Municipale – Tel. 019.610510 poliziamunicipale@comuneborgioverezzi.it
Confidiamo nella Vostra sensibilità e solidarietà sociale, auspicando la collaborazione di tutti gli
esercizi operanti sul territorio: in questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta
vivendo a causa dell’emergenza in atto, ogni adesione sarà preziosa per andare incontro ai
bisogni primari dei cittadini.
Sarà possibile prevedere, in aggiunta all’adesione alla nostra iniziativa, un possibile ulteriore sconto a
favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa: in tal caso, Vi invitiamo a
segnalarci tale intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione presso i cittadini.
Ringraziando per la collaborazione, chiediamo di inviarci preferibilmente entro il 2/04/2020 la Vostra
adesione
compilando
l’allegato
modulo
e
inviandolo
via
PEC
a
protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it (oppure consegnandolo a mano alla Polizia Municipale):
abbiamo necessità di partire subito con l’erogazione dei buoni spesa. Sarà comunque possibile aderire
anche dopo tale termine: provvederemo ad aggiungere man mano i nuovi esercizi che si renderanno
disponibili.
Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale – Responsabile Servizi Sociali
D.ssa Stefania Caviglia
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