Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020 n.658;
CONSIDERATO che le risorse assegnate al comune di Alia sono pari ad euro 33.649,21;

SI INVITANO
Gli esercizi commerciali di generi alimentari operanti nel territorio di Alia (nonché le farmacie e
le parafarmacie per alimenti particolari) a volere manifestare il proprio interesse ad aderire
all’iniziativa “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari, che saranno rilasciati dall’Ufficio
del Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio
economico e che verranno ammessi al beneficio.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari (nonché le
farmacie e le parafarmacie per alimenti particolari) che svolgono attività sul territorio
comunale, che intendono aderire all’iniziativa e, di conseguenza, intendono accettare i buoni
spesa. Il Comune in base alle istanze pervenute stilerà un elenco che sarà pubblicato sul sito
internet istituzionale. Tale elenco è aperto, e sarà continuamente aggiornato in base alle
eventuali istanze pervenute.

MODALITA’ OPERATIVE
Il buono spesa si configura quale modalità strutturale di erogazione di un sostegno economico
a favore di cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico a causa
dell’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di
pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Alia. A fronte di una
spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di generi alimentari.
I buoni sono cumulabili ma non convertibili in denaro contante.
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
L’Amministrazione comunale corrisponderà alla Ditta il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo
eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, del totale dei
buoni a cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica la Ditta dovrà produrre i buoni accettati e vistati.
Le Ditte interessate potranno presentare apposita istanza allegata al presente avviso.
LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN VIA PRIORITARIA ALL’INDIRIZZO PEC:
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Si confida nella collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave
momento per l’intera popolazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i
singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Alia. L’operatore
economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei
buoni spesa.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alia
www.comune.alia.pa.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente
interessati e non ha valore vincolante per l'Amministrazione comunale né valore
precontrattuale.
Il presente avviso viene consegnato agli esercizi commerciali di prodotti alimentari per la
massima diffusione.
L'Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano
vantare alcuna pretesa.

Alia, 1 aprile 2020

.IL SINDACO
Ing. Felice Guglielmo

