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COMUNE DI LOTZORAI
PIAZZA REPUBBLICA, 5 – 08040

LOTZORAI

N. TELEF. 0782 669423 – PEC: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DECRETO
DECR AMM

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 29 MARZO 2020 - ATTUAZIONE
N. 001
MISURE
URGENTI
DI
SOLIDARIETA'
Registro Generale N. 003 ALIMENTARE - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI
Dell’ 11.04.2020
ESERCENTI COMMERCIALI PER GESTIONE
BUONI SPESA . REGOLE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA SOCIALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale della
trasparenza e dell’integrità 2019/2021 approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 3/2019;
VISTI:
-il decreto del Sindaco prot. n. 4240 del 05.09.2011 con il quale è stata disposta la nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo (Aree Amministrativa AA.GG. – Economico/Finanziario
–Tributi – Socio Assistenziale e/Culturale) nella persona della sottoscritta Ragioniera Comunale
Capo Rita Lisi, confermato con decreto del Sindaco prot. n. 927 del 20.02.2017;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.ii.mm;
-il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n.
14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato
decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTI l’ordinanza del Sindaco del Comune di Lotzorai n. 01 RG 06 del 27.03.2020 e il
decreto Sindacale n. 02 RG 02 del 27.03.2020;
ESAMINATA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 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” nella quale è stato disposto di erogare ai Comuni risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e in base alle quali il Comune è
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autorizzato all’acquisizione , in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 , di generi alimentari/prodotti
di prima necessità o di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale ;
ACCERTATO che al Comune di Lotzorai è stata assegnata la somma di € 17.663,62;
CHE
-- in data 30/03/2020 è stato pubblicato apposito Avviso Pubblico per l'individuazione
degli Operatori commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, forniti ai beneficiari da
questo Comune;
--IL TENORE DELL’AVVISO E’ IL SEGUENTE:
“TUTTI I COMMERCIANTI CHE VENDONO BENI ESSENZIALI possono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti
nell’elenco degli esercizi in cui i cittadini aventi diritto potranno spendere i buoni spesa per l’acquisto dei suddetti beni durante
l’emergenza
sanitaria
in
atto.
v.
allegato
VENDITA DI BENI ESSENZIALI: formazione di un elenco di esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa
Il Governo, con provvedimento del 29 marzo 2020, ha stanziato ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare.
Il Comune intende formare un elenco di esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa per poi pubblicarlo sul sito istituzionale.
TUTTI I COMMERCIANTI CHE VENDONO BENI ESSENZIALI, quali prodotti alimentari e bevande escluse quelle alcoliche, prodotti
per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole, farmaci, possono manifestare la propria disponibilità ad
essere inseriti nell’elenco degli esercizi in cui i cittadini aventi diritto potranno spendere i buoni spesa per l’acquisto dei suddetti beni
durante
l’emergenza
sanitaria
in
atto.
Per
aderire
è
sufficiente
inviare
una
PEC
all’indirizzo
protocollo.lotzorai@pec.comunas.it
oppure
una
mail
all’indirizzo lotzorai.comune@tiscali.it
indicando
nell’oggetto
“Aderisco”
e
nel
testo
della mail la denominazione, la tipologia e l’ubicazione dell’attività nonché il contatto di un referente.
Tutte le conseguenti procedure relative ad attribuzione, consegna, spendita e rimborso dei buoni spesa verranno comunicate con
successivo avviso.”;

CHE
--La manifestazione di interesse da parte degli operatori commerciali del territorio
di Lotzorai può essere fatta anche successivamente all’adozione del presente
decreto;
--entro la data odierna, 11.04.2020, sono pervenute al protocollo del Comune le
manifestazioni di interesse da parte dei sotto elencati operatori commerciali in numero
complessivo di 09 :
N.

Denominazione esercizio commerciale

Attività esercitata -LOTZORAI

01) prot.1809/2020

SUPERMERCATO FRUTTA E VERDURA E GENERI VARI

VIA ROMA, 146

02) prot.1810/2020

PIGA MANUEL

VIA ARIOSTO, 10

03) prot.1811/2020

PARAFARMACIA IL CADUCEO

VIA ROMA, 138

04) prot.1812/2020

MARKET TULIGI LUIGI

VIA MANZONI, 22

05) prot.1813/2020

3 L DISTRIBUZIONE SNC

VIA ROMA, 126

06) prot.1814/2020

MACELLERIA CABIDDU PIETRO

VIA PUCCINI, 3

07) prot.1815/2020

FRANTOIO OLEARIO TANGIANU ANTONIO

08) prot.1816/2020

ROTIMA DI FANCELLO AGOSTINO

VIA ROMA, 106

09) prot.1817/2020

FARMACIA MASIA

VIA ROMA, 40

Solo CONSEGNA a DOMICILIO

VISTA la propria determinazione prel. DSA 014 RG 047 del 01.04.2020 con la quale si
approva l’Avviso pubblico e il modulo di domanda/autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva per la partecipazione all’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari/prodotti di prima necessità ai sensi dell’ Ordinanza Protezione civile n. 658 del
29.03.2020;
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DI DARE LE SEGUENTI REGOLE PER L’UTILIZZO DEI BUONI:
a) Il Buono spesa è un documento di legittimazione cartaceo di un valore nominale di €
25,00 (euroventicinque/00), con l’indicazione della denominazione del Comune ed
associato a un numero progressivo e potrà essere speso entro il 31.05.2020;
b) I buoni spesa dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità con esclusione di alcolici e non sono cedibili a terzi;
c) Il buono spesa dà diritto, in capo al possessore, di acquistare generi alimentari e beni di
prima necessità con esclusione di alcolici, pari al valore del buono con esclusione di ogni
eventuale commissione applicata dall’esercente;
d) I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto ad
eventuali resti in denaro;
GLI ESERCIZI CONVENZIONATI DOVRANNO, ALLA PRESENTAZIONE DEL BUONO
SPESA DA PARTE DEL PORTATORE:
e) Far apporre obbligatoriamente la firma al portatore/beneficiario;
f) Ritirare il buono e annullarlo mediante timbratura e firma dell’esercente e apposizione
del numero e importo scontrino, consegnando gli alimenti al cliente. L’uscita della merce
dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino;
g) Ammettere all’acquisto tramite buono spesa solo generi alimentari e beni di prima
necessità (esclusi alcolici);
h) L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a
cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono
IL COMUNE CORRISPONDERÀ IL VALORE DEL BUONO SPESA (IVA INCLUSA) entro
dieci giorni, come segue:
i) L’esercizio aderente consegnerà al Comune i buoni spesa originali ritirati presso il
proprio esercizio, debitamente firmati dal portatore/beneficiario e anche firmati e timbrati
dall’esercente, unitamente a copia degli scontrini fiscali. L’esercente presenterà, in allegato
ai buoni spesa, una nota di addebito (fuori campo IVA art. 2 e 6 quater ex DPR 633/72)
contenente il numero totale dei buoni ritirati, la data e il numero di scontrino associato, e
l’importo complessivo;
l) Gli obblighi relativi all’Iva saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo
scontrino.
m) Il Comune di Lotzorai rimborserà le somme corrispondenti alle transazioni
commerciali entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa
(che potrà essere consegnata in busta chiusa agli Agenti di Polizia Municipale del Comune),
rappresentata dai buoni spesi presso il proprio esercizio, dalle copie degli scontrini e dalla
nota di addebito come indicato al punto i). Non deve essere emessa la fattura elettronica.
Deve essere presentato al Comune il conto corrente dedicato come previsto dalla
normativa vigente.
n) la durata dei buoni è indicata sugli stessi.
L’adesione dell’esercizio può essere revocata per giusto motivo da ognuna delle due parti
(Comune o Esercente), in particolare per:
· inosservanza e violazione delle regole del presente decreto;
· cessazione dell’attività;
. altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Lotzorai o che il medesimo
rappresenterà all’Esercente;
o) I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate
nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio
commerciale;
p) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per
le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” l’Ente Concedente informa il Concessionario che “titolare” del
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trattamento dei dati raccolti è il Comune di Lotzorai, domiciliato presso la sede
istituzionale. “Incaricato” del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato
e pertanto, il Responsabile del Servizio Amministrativo
q) 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/Esercente per prodotti venduti non conformi
alla emergenza epidemiologica COVID 19.
Tutto quanto sopra esposto

DECRETA
In conformità alle premesse rese parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
DI approvare l’elenco degli esercizi commerciali (Esercenti) presso i quali utilizzare i buoni
spesa di cui alla misura in oggetto per l’acquisto di generi alimentari e dei prodotti di prima
necessità;
DI dare come qui riportati gli esercizi commerciali aderenti e le regole che definiscono il
rapporto tra le parti;
DI dare atto che il suddetto elenco potrà essere integrato con eventuali ulteriori
manifestazioni d’interesse;
DI DARE ATTO che i rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono
improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di
erogazione ed il rischio di contagio, anche prevedendo e favorendo la consegna a domicilio
da parte degli esercizi commerciali che ne hanno dato o che potranno dare la loro
disponibilità;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
decreto da parte del sottoscritto responsabile del servizio;
DI DISPORRE che il presente decreto venga notificato agli Esercenti aderenti;
DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio online disponendo che tale
pubblicazione perduri per tutta la durata dell’emergenza COVID 19- e ciò ai fini di generale
conoscenza e nell'apposita sezione del Sito denominata in Amministrazione Trasparente.
Dalla Residenza Comunale, 11.04.2020
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ragioniera Comunale Capo – f.to RITA LISI

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 103
Si attesta che il suddetto Decreto del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 001 Registro
Generale n. 003 dell’ 11.04.2020 è stato pubblicato in data 15.04.2020 all’Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi.
Lotzorai, 15.04.2020
f.to

