Comune di San Pietro in Lama
Provincia di Lecce
**************************
Decreto n° 4/2020

Lì, 24-2020

IL SINDACO
Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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 al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i Decreti Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9
marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020 n. 18, recanti Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i Decreti emanati dal Presidente Del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio
2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 recanti
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le pertinenti Ordinanze del Ministero della Salute adottate in data 25 gennaio 2020, in data 30
gennaio 2020, in data 21 febbraio 2020, in data 12 marzo 2020, in data 20 marzo 2020, in data 14
marzo 2020, in data 22 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto
del Fondo di solidarietà comunale 2020, con il quale vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto
del Fondo di Solidarietà Comunale 2020;
Richiamata l'ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, recante < Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili >;
Richiamato, in particolare, l'art. 1, per cui, iIn relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020,
dispone, in via di anticipazione, nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento
legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in
favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione
Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti
di solidarieta' alimentare;
Dato atto che le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, in aggiunta a quanto già indicato:
•
ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
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a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari essenziali, prodotti igiene casa e

persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei bambini (es. omogeneizzati, pannolini),
farmaci, presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e
l'igiene dei bambini (es. omogeneizzati, pannolini), farmaci, o prodotti di prima necessita'.
•
L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti
ed essenziali con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico;
Considerato che
–
–

il Comune di San Pietro in Lama , per tali finalità, risulta beneficiario della somma complessiva
di € 30.330,28;
le azioni da porre in essere sono dirette ad individuare:

a) modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali;
b) modalità per l’individuazione dei beneficiari dei buoni
–

la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è
attribuita al Servizio Sociale che individua i beneficiari tra i nuclei più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;

Dato atto che l’Amministrazione intende ripartire la somma di € 30.330,28 quale Fondo Solidarietà
Alimentare, nel più breve tempo possibile, al fine di arrecare sollievo al difficile momento di regressione
economica al quale le famiglie di San Pietro in Lama sono sottoposte a causa della emergenza
epidemiologica da Covid – 19), mediante consegna di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei
bambini (es. omogeneizzati, pannolini), farmaci, presso gli esercizi commerciali disponibili e
indicati nell’elenco da pubblicare sul sito di questo Ente;
Ritenuto individuare i seguenti criteri di priorità ai fini della concessione dei Buoni Spesa:
1) nuclei familiari in cui sia presente stato di disoccupazione o perdita di lavoro, non beneficiari di
Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED), Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa
Integrazione Guadagni e altre forme continuative di sostegno previste a livello locale o
regionale, né titolari di alcuna altra fonte di reddito;
2) nuclei familiari in stato di disoccupazione non ancora percettori dei trattamenti di sostegno al
reddito ai sensi del D.L. 18/2020 (cassa integrazione o altra agevolazione) e comunque privi di
qualunque altra forma forma di reddito;
3) nuclei familiari in situazione di disoccupazione o perdita di lavoro che percepiscono una fonte
di reddito anche riveniente da Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED) di
importo non superiore a 300,00 euro.
4) nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità o nuovi nuclei familiari che il Servizio Sociale prenderà in carico. Per i
suddetti nuclei sarà effettuata specifica valutazione dello stato di bisogno.
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Ravvisata la necessità di determinare il valore e le modalità di distribuzione del Buono Spesa come
risultanti dall'avviso allegato al presente atto relativo alle "MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 – INTERVENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE" corredato dal modello di istanza/autocertificazione che può essere scaricata dal sito del
Comune di San Pietro in Lama : www.comune.sanpietroinlama.le.it
Tenendo conto degli allegati al presente atto relativi a:
– avviso per beneficiare dei buoni spesa;
– modello di domanda degli interessati
– schema di avviso rivolto alle attività commerciali con sede nel territorio comunale, volto ad
acquisire disponibilità delle stesse attività ad aderire all'iniziativa in questione;
– schema di modulo di adesione da compilarsi a cura del legale rappresentante o titolare
dell'attività;
– convenzione tipo da stipulare tra il COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA E L'ESERCIZIO
COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;
– modulo da utilizzare per il rimborso da parte delle attività commerciali
Considerato che l’eventuale attività di recapito-ritiro delle istanze/autocertificazioni ed eventuale
consegna dei Buoni Spesa, comporta la necessità da parte della Protezione Civile di trattare, per conto
di questo Comune, dati personali che, come tali, sono soggetti all’applicazione del Regolamento UE
2016/679;
Ritenuto, comunque, di proseguire con l’erogazione delle misure di sostegno di cui alla iniziativa “SAN
PIETRO SOLIDALE” a favore dei singoli o dei nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali o che durante
l’emergenza epidemiologica dichiarano condizioni di particolare necessità, da valutare a cura del
Servizio Sociale Comunale e in relazione alle disponibilità di bilancio;

- in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
DECRETA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Dare atto che l’Amministrazione intende ripartire la somme assegnategli quale Fondo Solidarietà
Alimentare, nel più breve tempo possibile, al fine di arrecare sollievo al difficile momento di regressione
economica al quale le famiglie di San Pietro in Lama sono sottoposte a causa della emergenza
epidemiologica da Covid – 19), mediante consegna di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei
bambini (es. omogeneizzati, pannolini), farmaci, presso gli esercizi commerciali disponibili e indicati
nell’elenco da pubblicare sul sito di questo Ente;
Di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore Amministrazione Generale ai fini dell'utilizzo
della somma complessiva di €. 30.330,28 assegnata con l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 emanata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
a) provvedere alla consegna dei Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, come individuati nell'avviso allegato al
presente decreto per farne parte integrante
_________________________________________________________________________________________________________________

tel. 0832-631114 – fax 0832-633157 – e.mail: sindaco@comune.sanpietroinlama.le.it

-

-

-

b) determinare il valore e le modalità di distribuzione del Buono Spesa nel seguente modo:
il Buono Spesa viene emesso con valore singolo pari ad € 10,00 e 20,00;
i Buoni Spesa sono concessi in un’unica soluzione, rinnovabili in caso di ulteriore proroga delle
misure restrittive determinate dall’emergenza COVID-19 e compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili;
i Buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che viene
pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente;
l’attribuzione dei buoni spesa sarà determinato previa acquisizione di istanza/autocertificazione
da parte del soggetto richiedente in cui attesta lo stato di bisogno o necessità ancorché legato
temporaneamente alla situazione emergenziale in atto;
il modello di l’istanza/autocertificazione può essere scaricato dal sito del Comune di San Pietro in
Lama: www.comune.San Pietro in Lama.le.it e una volta compilata va trasmessa tramite posta
elettronica all’indirizzo e mail: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it o all’indirizzo
ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it;
per i soggetti impossibilitati ad utilizzare strumenti informatici, la consegna dell’istanza avviene
tramite appuntamento telefonico con numero dedicato;
la distribuzione dei Buoni Spesa verrà organizzata con modalità atte ad evitare code e/o possibili
assembramenti, informando i beneficiari delle modalità individuate;

Dare atto che per la spesa relativa ai Buoni Spesa, si farà fronte con le risorse di cui al l'Ordinanza n. 658
del 29 marzo 2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione
Civile;
FORNIRE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Amministrazione Generale per la
predisposizione di tutto quanto necessario secondo gli shemi allegati al presente decreto, predisposti
con l'ausilio del Servizio Sociale Professionale
Allegati:
– avviso per “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
DA COVID 19 – INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE”
– modello istanza/autocertificazione da utilizzare per la concessione buoni spesa
– schema di avviso rivolto alle attività commerciali con sede nel territorio comunale, volto ad
acquisire disponibilità delle stesse attività ad aderire all'iniziativa in questione;
– schema di modulo di adesione da compilarsi a cura del legale rappresentante o titolare
dell'attività;
– convenzione tipo da stipulare tra il COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA E L'ESERCIZIO
COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;
– locandina “buoni spesa” predisposta dal Comune, che i titolari delle attività commerciali che
aderiscono alla convenzione, devono esporre nella propria vetrina per indicare che l’esercizio
può ricevere i buoni spesa;
– modulo da utilizzare per il rimborso da parte delle attività commerciali
IL SINDACO f.f.
(Vito Mello)
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Comune di San Pietro in Lama
Provincia di Lecce
**************************
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19
– INTERVENTI DI SOLIDARIETA'
AVVISO
Si informa la cittadinanza che, in attuazione all'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, e del Decreto sindacale n° 4 del 2-4-2020, a partire dal 6
aprile 2020 è possibile inoltrare istanza per l'ammissione agli INTERVENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE, volti a sostenere quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 e tra quelli in stato di bisogno, attraverso
l'erogazione di Buoni spesa.
Gli interventi saranno diretti a:
1) nuclei familiari in cui sia presente stato di disoccupazione o perdita di lavoro, non
beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED), Naspi, Indennità
di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e altre forme continuative di sostegno
previste a livello locale o regionale, né titolari di alcuna altra fonte di reddito;
2) nuclei familiari in stato di disoccupazione non ancora percettori dei trattamenti di
sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 (cassa integrazione o altra agevolazione) e
comunque privi di qualunque altra forma forma di reddito;
3) nuclei familiari in situazione di disoccupazione o perdita di lavoro che percepiscono una
fonte di reddito, anche riveniente da Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità
(RED), di importo non superiore a 300,00 euro;
4) nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità o nuovi nuclei familiari che il Servizio Sociale prenderà in carico.
Ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza n° 658 del 29-3-2020 del Dipartimento della
Protezione Civile, in via prioritaria i Buoni verranno assegnati ai nuclei familiari di cui al punto 1
e 2 del presente Avviso; per i nuclei familiari ricompresi al punto 3 e 4 l'assegnazione dei Buoni
sarà condizionata alla valutazione del bisogno da parte del servizio sociale e alla disponibilità
delle risorse economiche.
Ad integrazione delle risorse rivenienti dagli interventi statali previsti dall'Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, saranno utilizzate le risorse dei beni di
prima necessità disponibili nell' ambito dell'iniziativa San Pietro Solidale, al fine di soddisfare i
bisogni di quei cittadini, aventi diritto, non coperti per insufficienza delle risorse economiche.
Il valore del Buono, commisurato al numero dei componenti familiari effettivamente presenti e
conviventi, è così stabilito “UNA TANTUM”
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Numero componenti nucleo familiare

Valore del Buono

1

70,00 euro

2

100,00 euro

3

130,00 euro

4

160,00 euro

5 e più componenti

180,00 euro

Il Buono:
 è utilizzabile presso gli esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati;
 è nominativo e non può essere ceduto a terzi. Solo in presenza di motivate necessità
l'intestatario del Buono indica nella domanda la persona autorizzata agli acquisti;
 è finalizzato ad acquistare esclusivamente beni di prima necessità tra i prodotti di
generi alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per
l'alimentazione e l'igiene dei bambini (es. omogeneizzati, pannolini), farmaci, presso gli
esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati;
 non genera resto in contanti in caso di spesa di importo inferiore al valore del Buono;
 non è convertibile in denaro;
 dovranno essere ritirati presso la Sede Municipale in Via Milano n. 1.
Gli interessati potranno presentare domanda su apposito modulo disponibile/scaricabile sul
sito del comune “www.comune.sanpietroinlama.le.it”, da trasmettere all'indirizzo di posta
elettronica
comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
oppure
ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it.
Nel caso in cui i cittadini siano impossibilitati a trasmettere la domanda online è attivo il
contatto telefonico al seguente numero 353/3059493 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 attraverso il quale fissare appuntamento per la compilazione della domanda.
Gli uffici comunali preposti effettueranno controlli sulle dichiarazioni in ordine alle condizioni
reddituali e sul corretto utilizzo dei Buoni spesa riservandosi di non riconoscere ulteriori
benefici al cittadino che non rispetti quanto indicato nel presente Avviso.
Il Responsabile del Settore
Amministrazione Generale
(Franco Fortunato)
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AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Ordinanza
658/2020) Il

sottoscritto

____________________________

_________________residente

a

San

Pietro

in

tel__________________C.F.___________________________,

nato
Lama

a____________________il
in

via_________________

indirizzo

di

posta

elettronica/pec______________________________________
Vista l’ordinanza del Capo della Protezione Civile Italiana n. 658 del 2020 e i criteri stabiliti con
Ordinanza sindacale n. 4 del 2 aprile 2020
CHIEDE
La concessione di BUONI ACQUISTO per generi di prima necessità a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19, da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste per le
dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio:
di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

DICHIARA

rnucleo familiare in stato di disoccupazione o perdita di lavoro, non beneficiario di Reddito di
Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED), Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni
e altre forme continuative di sostegno previste a livello locale o regionale, né titolare di alcuna altra
fonte di reddito;
rnucleo familiare in stato di disoccupazione non ancora percettore dei trattamenti di sostegno al
reddito ai sensi del D.L. 18/2020 (cassa integrazione o altra agevolazione) e comunque privo di
qualunque altra forma forma di reddito;
rnucleo familiare in stato di disoccupazione o perdita di lavoro con una fonte di reddito, anche
riveniente da Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED) di importo non superiore a 300,00
euro.
rnucleo familiare già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità
o nuovo nucleo familiare che il Servizio Sociale prenderà in carico
- che il proprio nucleo familiare è così composto : (spuntare il numero dei componenti):
barrare con una X
( )
( )
( )
( )
( )

NUMERO COMPONENTI PRESENTI E CONVIVENTI
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti
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Dichiara infine:






di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale procederà alle verifiche sulle
dichiarazioni rese nella presente richiesta;
di autorizzare il sig./sig.ra...................................... in qualità di …......................all'utilizzo del
Buono in caso di impedimento – specificare (…..........................................................)
di essere consapevole che qualora le risorse finanziarie rese disponibili grazie all’Ordinanza n.
658/2020 non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei non
beneficiari di altre forme di sostegno pubblico demandando ai Servizi dell’Ente il
coordinamento necessario a gestire tale eventualità;
di avere preso visione dell' AVVISO “ Interventi urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza da COVID 19 – Interventi di Solidarietà alimentare” e dell’informativa sul
trattamento dei dati.

ALLEGA:
copia documento di identità in corso di validità del beneficiario
copia documento di identità in corso di validità della persona autorizzata in caso di delega

San Pietro in Lama _______________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

___________________________________________
Si autorizza il Comune di San Pietro in Lama al trattamento dei dati rilasciati per l’espletamento della
procedura di attivazione degli interventi in parola, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive integrazioni.
San Pietro in Lama ______________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
_____________________________
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Comune di San Pietro in Lama
Provincia di Lecce
**************************
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
in esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del
29.03.2020 e del Decreto Sindacale n. 4 /2020, al fine di ampliare la platea dei fornitori
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, invita le attività commerciali
locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per neonati,
detersivi, ecc.), nonchè le farmacie, ad esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione di
buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di questo comune e collegati al
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA COVID-19.
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali, restituendo
l’allegato modello opportunamente compilato con allegata la copia di un documento di identità
esclusivamente

a

mezzo

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it

oppure

ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it
L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO PUBBLICO SUL
PORTALE DEL COMUNE .
Per eventuali informazioni: tel. 353 305 9493 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.
Le domande pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Il Responsabile del Settore
Amministrazione Generale
(Franco Fortunato)
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ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE _________________________
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
TRA
Il Comune di S a n P i e t r o i n L a m a Codice fiscale 80008630750, nella persona di Franco
Fortunato che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrazione
Generale
E
l' Esercizio commerciale ............................................................ con sede in ........................................
Via
..................................................
P.IVA....................................................,
nella
persona
di .......................................................... che interviene al presente atto in qualità di...............................
in esecuzione del Decreto Sindacale n. 4 del 2-4-2020 di approvazione dei criteri per l'erogazione
di buoni spesa
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 –
OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi
alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei
bambini (es. omogeneizzati, pannolini), farmaci, presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e
l'acquirente dei beni.
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) e di euro 2 0 ,00 (VENTI) sono rilasciati dal Comune
di SAN PIETRO IN LAMA; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio
convenzionato entro oltre il termine perentorio del 30/05/2020.
Per una maggiore informazione da parte dell'utenza si invita l'utilizzo della locandina “buoni spesa”
predisposta dal Comune ed allegata alla presente, che i titolari delle attività commerciali che aderiscono alla
convenzione, devono esporre nella propria vetrina per indicare che l’esercizio può ricevere i buoni spesa;

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto
dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica
della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese
successivo alla scadenza dei buoni.
ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
1.
prodotti alimentari e bevande analcoliche;
2.

prodotti farmaceutici;

3.

prodotti per la pulizia della casa;

4.

prodotti per l'igiene personale.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati
rientrino tra quelli ammessi.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 30-52020 fatta salva nuova scadenza, in conseguenza di emissione di buoni ulteriori, accettata da
entrambi le parti.
ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI
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
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo.
ART. 8 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto
dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere
il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così
come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di L E C C E , restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 10 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di SAN
PIETRO IN LAMA.
ART. 11 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio
commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi
dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.
ART. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto
.....................................
Il Comune di San Pietro in Lama

L'Esercizio Commerciale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EROGAZIONE BUONI VIVERI EMERGENZA COVID-19
Al Comune di
SAN PIETRO IN LAMA
comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it
Con la presente la ditta/società/farmacia/ …....................……………………………………
sita a ………………………………………….…………… in Via…………………………..…………………………… civ. …….……..…
codice

fiscale…………………………………………

P.

Iva………………………………………………

telefono……………………………….… e-mail……………………………….…………….……
pec ……………….…………..………………………
rappresentata dal Sig. ……………………………………………….………… nato a………………………..……………..
il…………………

residente

in…………………………..……………

Via………………………………………………………………………. n………..………
MANIFESTA L’INTERESSE
a garantire la fornitura di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale
Covid – 19, quali:
□ generi alimentari
□ prodotti per neonati
□ detersivi
□ prodotti igiene personale
□ prodotti igiene per gli ambienti
□ prodotti farmaceutici di prima necessità
a favore di persone indigenti inviate dal Servizio Sociale Comunale.
Allo scopo dichiara, di essere consapevole ed informato, che si procederà mediante emissione di
buoni spesa e che la riveniente spesa sarà liquidata con risorse della “Fondo di Solidarietà comunale
Pro Emergenza Covid -19” mediante bonifico bancario.
Dichiara altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445 del 2000 di essere titolare dell’impresa sopra
indicata e di possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
San Pietro in Lama…………………….………..
IN FEDE
____________________

Modulo di richiesta rimborso buoni spesa

Al Comune di San Pietro in Lama
Ufficio Servizi Sociali
Via Milano snc
73010 SAN PIETRO IN LAMA (LE)

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ residente in
_____________________________ titolare della ditta _____________________________ con
sede

in

San

Pietro

in

Lama,

Via

__________________________

p.IVA

n._________________________________________
CHIEDE
Il rimborso di n.___________ buoni spesa, del valore complessivo di €. ______________________
In tal senso allega, in originale, i buoni spesa firmati e chiede che il rimborso venga effettuato
presso il seguente istituto di credito
_____________________________________________________ codice IBAN
n.____________________________________________________________
San Pietro in Lama , ______________________
Timbro e firma

___________________

