
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE  BUONI SPESA EMESSI PER 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA 
Premesso :  
 che il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante le misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure 
urgenti  di solidarieta' alimentare, assegna ai Comuni Italiani fondi specifici sulla  base  degli  Allegati  
1  e  2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  n. 658 del 29 marzo 2020;  

 che, in esecuzione del citato Decreto e dei criteri di riparto ivi stabiliti, veniva assegnato a questo 
Comune il contributo di €.  70.532,84; 

 che il citato D.L. autorizza ciascun Comune, con le assegnazioni e donazioni ricevute, all’acquisizione, 
in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 216, n. 50,  di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Ente nel 
proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità;  

 che il Comune, nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e 
nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, intende formare l’elenco delle 
attività commerciali locali presso le quali i cittadini possono recarsi per spendere i buoni spesa. 

Tutto ciò premesso :   
INVITA 

gli operatori economici interessati,  in regola con i versamenti contributivi (DURC) : 
ad esprimere interesse e disponibilità 

per l’accettazione di buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 
658 del 29 marzo 2020, così come richiamato dalle disposizioni di cui agli all’art. 2 comma 1 e 2 del 
Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 per la fornitura  di generi alimentari  o generi di prima 
necessità igienico-sanitari.  
A tale scopo l’operatore economico dovrà provvedere a trasmettere a questo Comune, entro le ore 
12:00 del giorno 15 dicembre 2020, la seguente documentazione liberamente scaricabile dal sito 
www.comune.grottaminarda.av.it :  
1. Il modulo di richiesta, opportunamente compilato e firmato, a cui sia allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità; 
2. la convenzione correttamente compilata in tutte le sue parti e firmata per accettazione. 
La documentazione può essere trasmessa con le seguenti modalità:  
a. a mezzo e-mail all’indirizzo strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it  
b. a mezzo PEC all’indirizzo strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it  
c. a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico e secondo le modalità di 

accesso vigenti al momento della consegna. 
 

Si precisa che non saranno prese in considerazioni le adesioni delle attività che non siano in regola con i 
versamenti contributivi (DURC) e non si potrà procedere alla liquidazione delle spettanze in caso di 
sopravvenuta irregolarità dopo la stipula della convenzione.  
 

L'elenco degli operatori commerciali che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul portale del 
comune all’indirizzo www.comune.grottaminarda.av.it per consentire ai beneficiari di prenderne 
visione.  
 

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo 
strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it oppure telefonicamente al numero  0825-445211 .  
 
Grottaminarda (AV) lì 07 dicembre 2020 

 

Il Responsabile di Struttura 
Pietro Antonio Del Grosso 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs. n.39/93 
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