COMUNE di MASLIANICO
Provincia di Como
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Via Venti Settembre 43 22026 Maslianico - Co p. IVA 00644530131

Prot.llo n. 9097/VII/12

Lì, 21 dicembre 2020

OGGETTO:
Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del Decreto legge 23.11.2020, n. 154
AVVISO PUBBLICO APERTO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESSO CUI EFFETTUARE ACQUISTI DI
GENERI ALIMENTARI

-^-^-^Premesso che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale,
relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
conseguenti dalla pandemia di Sars Cov 2 in corso;
Preso atto delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del Decreto legge 23.11.2020, n.
154;
Vista la determinazione di settore 629/263/AfG del 14.12.2020, recante l’approvazione dello schema per il
presente avviso;
Tutto ciò premesso, si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari da parte di nuclei familiari
in difficoltà, a presentare la propria adesione inviando comunicazione esclusivamente via mail all’indirizzo
protocollo@comune.maslianico.co.it;
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
- Ragione Sociale;
- Indirizzo mail PEO e PEC, recapiti telefonici e persone di contatto;
- Partita IVA;
- Eventuale disponibilità a riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà,
sotto forma di donazione, pari ad almeno il 10% del valore del buono stesso;
- Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, né in riferimento ad un
importo minimo da spendere anche in contanti, né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
- Indicazione del termine per la spendibilità del buono spesa;
- Indicazione del valore minimo attribuibile al buono spesa;
Condizioni indispensabili per essere inseriti in elenco sono:
- Possibilità di emettere i buoni spesa in formato elettronico;
- Emissione di fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del
02.04.2013 e dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge
23.06.2014, n. 89. A tal fine si precisa che Il Codice Univoco Ufficio attribuito al Comune di Maslianico è
UFJ4RG;
Le due circostanze di cui sopra dovranno essere specificatamente confermate nella mail di candidatura per
l’inserimento nell’elenco in formazione;
A.
B.
C.
.
.

il servizio/ufficio competente è:
affari generali/segreteria
il responsabile del servizio/ufficio è:
il geom. Domenico Sautto
il responsabile del procedimento è:
il geom. Domenico Sautto
lunedì 10:30/12:30; mercoledì 08:45/14:00 - 14:30/17:45; venerdì 10:30/12:30
affari.generali@comune.maslianico.co.it - ℡. 031.511.374 (Int. 5) - . 031.510.484
PEC maslianico.protocollo@legalmailpa.it
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L’importo reso disponibile sul buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari, articoli medicali o prodotti per la cura della casa e della persona;
Restano esclusi alcolici, superalcolici, nonché tutte le tipologie di merce non alimentare di prima necessità;
Con la ricezione delle manifestazioni di interesse, si provvederà progressivamente all’esame delle candidature
e all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
Sarà poi discrezione della possibile platea dei beneficiari indicare presso quale degli esercizi commerciali
indicati in elenco spendere i buoni spesa loro attribuiti;
La presentazione di candidatura da parte degli operatori economici interessati non ha un termine temporale
da rispettare, detta candidatura potrà essere sempre inoltrata e l’operatore sarà successivamente inserito in
aggiornamento al primo elenco, fino ad esaurimento della misura economica;
L’operatore economico potrà emettere fattura elettronica contestualmente al rilascio dei buoni spesa,
ancorché non spesi dall’utente beneficiario e l’Amministrazione procederà al pagamento della fattura entro 30
- trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento contabile;
I dati sensibili, raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con gli strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo, con modalità conformi a quanto previsto
dalla normativa ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali);
Per ogni chiarimento è possibile contattare la segreteria dei servizi sociali al numero 031 511 374 - Interno 7,
Sig.a Sonia;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Domenico Sautto, funzionario T.P.O. del Comune di
Maslianico.

Il FUNZIONARIO T.P.O.
RESPONSABILE del SERVIZIO - R.U.P.
Domenico Sautto
Documento informatico firmato digitalmente
d.P.R. n. 445/2000 - D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
Sostituisce documento cartaceo firmato in autografo
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