
 
COMUNE DI DELIA 

 (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 
 

***** 
Manifestazione interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, disponibili per 

l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessita’ (alimenti, prodotti 

farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas ecc…), per famiglie 

che versano in situazione di necessita’ alimentare– in attuazione dell’art. 53 del d.l. n. 73/2021 

AVVISO PUBBLICO 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154”;  

ATTESO che il succitato decreto rinvia alle norme contenute nell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658, pubblicata sulla GU n. 85 del 30 marzo 2020, riguardante 

l’assegnazione dei contributi ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare in favore delle 

famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

a quelli versanti in stato di bisogno e, pertanto, ad analoghe modalità di attuazione dell’intervento; 

VISTO il riparto allegato al decreto legge n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ei servizi territoriali” con 

cui viene assegnata a Comune di Delia la somma di € 89.513,46; 

VISTA la propria determinazione n. 849 del 30/11/2021 con cui viene impegnata la somma di € 

89.513,46 sul cap. 60655 “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 del bilancio 

2021; 

 

SI RENDE NOTO 

 

chel’amministrazione comunale intende avviare una procedura ad evidenza pubblica tramite 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Per l’individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità, 

assegnati tramite buoni spesa nominali del valore di € 10,00, in favore di soggetti economicamente 

svantaggiati individuati dal Servizio Sociale Comunale Professionale, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità; 

Le domande devono essere presentate, entro il 31/01/2022.  

 

Gli esercenti commerciali per partecipare devono essere: 

- iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività di fornitura prevista; 

- devono avere la capacità di contrarre con la P.A; 

- in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

- non in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 

 

Con il buono spesa possono essere acquistati soli generi alimentari, secondo quanto prescritto 

nell’ordinanza statale (art. 4, comma 4, lett. a), con esclusione di alcolici e super alcolici. 

 

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, 

verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.  

 

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato è responsabile della custodia del buono spesa 

consegnato dall’utente; l’amministrazione comunale non procederà pertanto a rimborso in caso di 

smarrimento dello stesso.  

 

I buoni spesa:  

- sono cumulabili;  

- non sono convertibili in denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

- comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

 

Tali buoni spesa del valore nominale unico di € 10,00 cadauno, debitamente firmati dai titolari (i 

cittadini acquirenti) devono essere presentati alla ditta all’atto dell’acquisto dei generi suddetti solo 

ed esclusivamente dai rispettivi titolari, vale a dire dalle persone il cui cognome e nome risulta sui 

Buoni-spesa in questione, quindi non sono cedibili. 

 

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto 

della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento EU 

2016/679. L'esercizio commerciale conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali 

ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se 

prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio di che trattasi.    

 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni 

spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nell’avviso, riservandosi la facoltà di non riconoscere 

il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato nel presente avviso 

e di escludere dall’elenco degli operatori abilitati il soggetto inadempiente. 

 

Per ogni eventuale informazione e chiarimento chiamare il numero 0922823.329 

 

Delia, 24/01/2022 

 

      IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IV 

        Arch. Calogero La Verde 


