COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
Prot. n. 4525
AVVISO PUBBLICO
PER FORMAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI
PER UTILIZZO BUONI SPESA

Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all’emergenza Covid-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 685 del 29 marzo
2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la
solidarietà alimentare, con particolare riguardo all’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si
stabilisce che il Comune può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune nel proprio sito istituzionale;
RILEVATO che l'acquisizione dei buoni spesa, per disposizione espressa della predetta
Ordinanza n. 685/2020, è in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
VISTA la Direttiva del Sindaco di cui al Decreto n. 13 del 2 aprile 2020, in particolare
quanto disposto al punto 1. lett. b), in merito alla formazione della rete di esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa;
DATO ATTO che occorre procedere alla redazione di un elenco degli esercizi commerciali;

RENDE NOTO
che, il Comune di Borgoricco istituisce un elenco di esercizi commerciali, nell’ambito della
vendita di generi alimentari, presso i quali utilizzare i buoni spesa di solidarietà alimentare
in relazione all’emergenza Covid-19;
L’elenco sarà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione attraverso
gli altri idonei mezzi di comunicazione della rete commerciale cittadina aderente
all’iniziativa;
Ai fini dell’inserimento in detto elenco, i legali rappresentanti degli esercizi commerciali per
la vendita di generi alimentari interessati possono presentare la propria adesione

utilizzando preferibilmente il modello allegato da inviare all’indirizzo di posta elettronica
sociale@comune.borgoricco.pd.it., dichiarando:
•
•
•
•
•
•
•

di impegnarsi a non applicare, nei confronti degli utilizzatori, alcuna condizione per
l’accettazione dei buoni spesa (per esempio qualsivoglia riduzione percentuale)
rispetto al valore nominale dei buoni stessi;
di impegnarsi ad accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari;
facoltativo: di applicare sul valore complessivo della spesa una percentuale di
sconto a titolo di solidarietà alimentare nella misura del __________________( in
lettere ______________________ per cento).
dati dell’esercizio;
nominativo referente;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica.

Si specifica quanto segue:
- il buono spesa presentato dall’utente in cassa, contenente logo del Comune, timbro
e firma in originale, dovrà essere ritirato dall’esercizio commerciale e consegnato al
Comune per il rimborso;
- il buono avrà il valore di € 10,00 o di € 50,00;
- il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, con esclusione di
vino, alcolici e prodotti di alta gastronomia;
- non sono ammessi resti in denaro sul buono;
Il Comune provvederà, previa presentazione settimanale dei buoni riscossi, al pagamento
delle relative somme entro trenta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione
contenente il numero di buoni ed il rispettivo valore.
Il presente avviso non ha un termine temporale di scadenza, il primo elenco di esercenti
abilitati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale entro il giorno
mercoledì 8 aprile 2020 e successivamente aggiornato settimanalmente.
Responsabile del Procedimento: Spinello dott.ssa Veronica- tel. 0499337914 - email
veronica.spinello@comune.borgoricco.pd.it
Per informazioni: Comune di Borgoricco - Ufficio servizi sociali tel. 0499337945 - email:
sociale@comune.borgoricco.pd.it.
Borgoricco, 2 aprile 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Veronica Spinello

