COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo
Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano

CAP 64046 – P. IVA 00580460673

Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509

Sito Web: www.comune.montorio.te.it

All. “A” D.G.C. n. 34 del 31/03/2020
Avviso per la formazione di un Elenco di esercizi commerciali in cui le famiglie
interessate dall’ emergenza Covid-19 possono utilizzare i buoni spesa alimentari e di
beni di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza di protezione Civile n.658 del
29.03.2020

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le diverse ordinanze nn. 631, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 648, 650, 651, 652, 654, 655 e 656 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “;
VISTA E RICHIAMATA l’c Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche destinate a
fronteggiare l’emergenza di cui alla condizione di stallo economico conseguente alla pandemia
di covid-19;
VISTE le linee guida predisposte dalla Comunità Montana Gran Sasso quale soggetto gestore in
forma associata del servizi sociali territoriali per la Zona Di Gestione Sociale n. 2 Gran Sasso
dell’ Ambito Distrettuale Sociale n. 24 (Castelli, Castel Castagna, Colledara, Crognaleto, Fano
Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia);
DATO ATTO della necessità di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia
COVID 19
VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 31/03/2020 con la quale sono stati definiti i criteri
attuativi delle misure di sostegno introdotte con la richiamata ordinanza;

AVVISA
Con Ordinanza della Protezione civile e numero 658 del 29 marzo 2020 è stata assegnata al
Comune di Montorio al Vomano la somma di euro 60.550,61 da destinare a misure urgenti di

solidarietà alimentare e da impiegare, tra l’altro, per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. I buoni spesa del Comune di Montorio
al Vomano, in forza della deliberazione giunta comunale numero 34 del 31/03/2020 sono
destinati all’approvvigionamento presso gli esercenti pubblicati in elenco sul sito del Comune di
Montorio al Vomano cui i nuclei familiari interessati dall’emergenza e destinatari dei buoni spesa
assegnati dal comune, possono rivolgersi per l’acquisto dei seguenti beni primari:
-

Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;

-

Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene);

-

Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;

-

Prodotti per l’igiene personale;

-

Alimenti per animali domestici d’affezione;

-

Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica; Prodotti
per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).

ART. 1 DESTINATARI
Gli esercizi commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità presenti sul territorio
comunale che intendono aderire alle misure di sostegno previste dall’OCDPC n.658 del
29.03.2020 e quindi fare parte dell’Elenco degli esercizi commerciali in cui le famiglie interessate
dall’ emergenza Covid-19 possono rivolgersi per utilizzare i buoni spesa consegnati dal comune,
possono presentare domanda di iscrizione, inoltrando, esclusivamente tramite pec all’indirizzo
mail

del

comune

di

Montorio

al

Vomano

postacert@pec.comune.montorio.te.it, apposita

manifestazione d’interesse sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, con allegato
documento d’identità.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di iscrizione potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico all’albo pretorio online del Comune di Montorio al Vomano sino al ventesimo giorno
successivo.
Nella manifestazione d’interesse il titolare dell’esercizio deve assume formale impegno:
-

a fornire alla famiglia esclusivamente spesa di tipo alimentare e beni di prima
necessità ad esclusione dei prodotti alcolici.

-

a rimettere al comune, in sede di fatturazione, copia degli scontrini di spesa riferiti al
buono (ogni buono sarà dotato di un codice identificativo), indicanti i prodotti
acquistati ed i prezzi, per un ammontare complessivo pari ai buoni spesa utilizzati, e
comunque ogni documentazione fiscale utile a rendicontare la spesa effettuata.

ART. 3 FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI

In ragione delle esigenze di celerità, il Comune, entro le successive 24 ore dalla pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale del comune e sull’Albo Pretorio, inizierà a pubblicare sul
sito del comune l’Elenco di esercizi commerciali, indicante anche l’eventuale percentuale di
sconto sulla spesa offerta. L’elenco verrà aggiornato man mano che perverranno le istanze via
pec al protocollo e comunque ogni giorno lavorativo fino al ventesimo giorno dalla pubblicazione
all’Albo del presente avviso.
Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sociale comunale, all’esito della procedura di individuazione dei beneficiari, procederà
all’erogazione del buono spesa in forma di titoli di € 10,00 cadauno fino alla concorrenza
dell’importo assegnato.
Esperita l’attività di cui al precedente punto 1, a partire dal giorno 7 Aprile 2020, salvo casi
particolari d’urgenza, le attività commerciali presenti presso l’elenco di cui al precedente art. 3
potranno ricevere i buoni di acquisto emessi dal Comune di Montorio al Vomano quale pagamento
dei generi alimentari acquistati dagli aventi diritto.
Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente in uno dei punti vendita individuati dall’Ente
e pubblicati in elenco sul sito istituzionale del Comune di Montorio al Vomano e utilizzato
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità di ogni tipo, ad
esclusione delle bevande alcoliche.
il buono spesa non è cedibile, non dà diritto a resto ed in nessun caso può essere convertito in
denaro.
L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei contributi
all’uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere allegato copia dello
scontrino fiscale elencante i beni acquistati. In nessun caso il buono spesa sarà convertibile in
denaro contante.
Il Servizio Sociale, in collaborazione con l’ufficio finanziario del comune, provvederà alla gestione
della spesa e dei rapporti commerciali instaurati con gli esercizi commerciali, provvedendo al
pagamento delle fatture emesse dagli stessi nei confronti del comune, man mano che i nuclei
familiari vi si rivolgono per l’utilizzo dei voucher.

Art. 5. INFORMAZIONI
Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni o segnalare il proprio stato di bisogno
rivolgendosi ai seguenti recapiti telefonici:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e il martedi e il giovedì dalle 15,30 alle ore
17,30 ai seguenti numero di telefono 0861/502206 – 0861/502201

Montorio al Vomano lì, 01/04/2020

IL SINDACO
Dott. Mario Facciolini

