
COMUNE DI CASALBUONO 

Prov. di Salerno 

Cap. 84030 - Tel. O975/862210 – Fax  0975/862245 -  

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

AVVISO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD 

ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA  C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 

IL SINDACO 

Vista la Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri 

Visto il DPCM 8 marzo 2020  

Visto il DPCM 9 marzo 2020,  

Visto il DPCM 11 marzo 2020,  

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – 
n.658/2020,  

Visto il DPCM 22 marzo 2020  

Vista  la delibera del Consiglio dei Ministri  del 7/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale; 

Visto l’art.6, comma 1, del D.L.n.154/2020 circa l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

Preso atto  

- delle somme assegnate al comune di Casalbuono per far fronte alle condizioni di disagio e soddisfare 
le esigenze urgenti ed essenziali per i cittadini che, prioritariamente, non siano assegnatari di altro 
sostegno pubblico; 

- che, in deroga al D. Lgsn.50/2016, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun 
Comune; 

Considerato che l'urgenza di provvedere consente di procedere in deroga rispetto all'acquisizione 
dell'ISEE; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.88 del 16.12.2020 “Emergenza epidemia Covid-19 – Indirizzi 
operativi per l’esecuzione delle misure di sostegno alimentare” 

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 
commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera 
a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 



Ritenuto altresì, al fine di ridurre le probabilità di contagio, in considerazione della grave situazione 
sanitaria e della necessità di limitare gli spostamenti dei cittadini al di fuori dei limiti comunali, che si 
rende quindi necessario limitare l’ambito di effettuazione della spesa alimentare al solo territorio 
comunale; 

Considerato che si provvederà ad assegnare ai cittadini di Casalbuono, buoni spesa, di diverso valore 
nominale, da consumare, esclusivamente, sul territorio comunale per l’acquisto di generi alimentari di 
prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche, e prodotti farmaceutici; 
 

INVITA 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie 

presenti nel territorio del comune di Casalbuono, disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di 

generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la 

propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al 

seguente indirizzo email comune.casalbuono@asmepec.it, entro le ore 12,00 di Lunedì 22 
dicembre oppure mediante comunicazione cartacea consegnata all’Ufficio Protocollo, previa 

telefonata di prenotazione.  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata con le seguenti indicazioni : 

•   Ragione Sociale; 

•   Indirizzo e recapiti telefonici; 

•   Partita IVA; 

•   Orari di apertura; 

•  Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa 

effettuata; 
•  Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 

un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione 

percentuale e a praticare gli stessi prezzi di quelli praticati all’intera clientela; 

•  Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, 

un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione a favore del comune, indicando il valore; tale 

fondo sarà destinato ad altre misure urgenti di solidarietà correlate all’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19. 

MODALITA’ DI RIMBORSO 

- il rimborso di tali buoni avverrà con le seguenti modalità : 
a) Non è consentita la monetizzazione, ancorché parziale, del buono e nemmeno il rimborso al 

beneficiario. 
b) I buoni saranno intestati al richiedente e dovranno essere consegnati all’esercizio commerciale 

che dovrà apporvi la data, il timbro e la firma, nonché la dichiarazione attestante che gli importi 
incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità o 
a prodotto farmaceutico. 

c) Gli esercenti gli esercizi commerciali richiederanno il rimborso all’Ufficio di Ragioneria del comune 
di Casalbuono, presentando il buono con, allegato, gli scontrini e ogni altra documentazione 
fiscale utile 

d) Il pagamento avverrà tempestivamente, previa verifica della documentazione esibita. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile del Procedimento è la sig.a. Carmela Gallotti, P.O. dell’Area economica-finanziaria. 

NOTA FINALE 
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per 
l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in 
parola. 
Casalbuono, li 17 dicembre 2020 – prot.3766 IL SINDACO 
 dott. ing. Carmine Adinolfi 
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