COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*****

AVVISO
PUBBLICO
CIP: IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0026
CUP:D11E20000020002
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE DA PARTE
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI SEDE IN CALTABELLOTTA
PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI
PRIMA NECESSITA’(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)
IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.
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;
Visto il DPCM 31 gennaio 2020 (Stato di emergenza nazionale per 6 mesi);
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – convertito con modificazioni L. 5 marzo 2020;
Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - DL 8 marzo 2020, n. 11 - DL 9 marzo 2020, n. 14;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto
misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non
possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie;
Visto il D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020;
Richiamate le istruzioni operative impartite con note prot. nn. 11716 del 24 aprile 2020 e 12323
del 30/04/2020, prot. n. 14404 del 20 maggio 2020, prot. n. 162929 del 04 giugno 2020, nonché il
manulae REO di cui alla nota prot. n. 17474 del 11-06-2020;
SI INVITANO
gli esercenti commerciali non convenzionati con l’Ente , aventi sede in Caltabellotta, a volere
manifestare il proprio interesse ad accettare i buoni spesa valevoli per acquisto di beni di prima
necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS).
Ciascun buono sarà spendibile esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità

(ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI,
PRODOTTI
PER
L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS). Ove in sede di controlli, anche
successivi alle transazioni, dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i
relativi importi non saranno ammessi al rimborso e l’esercizio commerciale sarà escluso dall’elenco
degli esercizi commerciali accreditati, dandone comunicazione sul sito del Comune di Caltabellotta,
in quanto soggetto non più accreditato.
Gli operatori economici del settore potranno aderire fino alle ore 14,00 dell’11.12.2020.
A tal fine occorrerà utilizzare il modello all’uopo predisposto, parte integrante del presente avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, comprensivo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Gli operatori commerciali che intendono aderire all’iniziativa non devono versare in condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 80 del codice dei contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) devono essere iscritte alla Camera di Commercio, in regola con
il DURC, Equitalia e produrre fattura elettronica corredata dei buoni ricevuti debitamente annullati
o in alternativa una richiesta di rimborso spesa, numerata progressivamente e datata (con
l’indicazione di operazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.
633/72), corredata dei buoni spesa debitamente annullati e di copia degli scontrini o delle fatture
rilasciate all’utilizzatore del buono.
Il modello completo in tutte le sue parti dovrà pervenire a questo Ente tramite consegna a mano
all’Ufficio Protocollo – sede comunale di via Monte Grappa n. 5 e/o a mezzo pec al seguente
indirizzo: comunecaltabellotta@pec.it e/o a mezzo mail al seguente indirizzo
comunecaltabellotta@tiscali.it.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in
questione, gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari d’ufficio, ai seguenti numeri
0925/951013 int. 6-2.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Caltabellotta e sul sito web
del Comune di Caltabellotta al seguente indirizzo: www.comunecaltabellotta.ag.it.
Caltabellotta, 02.12.2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Antonino Colletti

