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D.D.G. n. 129 dell' 01 febbraio 2021

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
«SETTORE IV SERVISI SOCIO ASSISTENZIALI»

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA
SPENDIBILITik' DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI MERI' PER
L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA': ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI.
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 e con D.D.G. n.129
dell' 1 febbraio 2021 è stato deliberato di destinare ai Comuni le risorse per le misure di sostegno a
favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in attuazione dell'art. 9, comma 2, della Legge
Regionale 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124
del 28/03/2020, n.135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020, nonché dal
DDG n. 129 dell'1/02/2021del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO l'Avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune di Meri in data 26/03/2021 prot. 2914
in favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari in stato di bisogno;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell'elenco degli esercizi commerciali (operatori
economici) disponibili a fornire i i beni e i prodotti di prima necessità sopra elencati ai beneficiari
dei buoni spesa erogati dal Comune di Meri ai sensi del D.D.G. n. 129 dell' 1 febbraio 2021
SI RENDE NOTO
che gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Merl (ME) e le farmacie dei Comuni limitrofi,
abilitati alla fornitura di beni e prodotti di prima necessità {alimenti, prodotti farmaceutici prodotti
per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti
pronti), possono richiedere l'inserimento nell'elenco di cui sopra.
MODALITA' DI ADESIONE
La richiesta/dichiarazione, compilata e sottoscritta, secondo il modello allegato al presente avviso
( All. A) può essere presentata mediante:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollopec.comune.meri.me.it
scrivendo nell'oggetto "costituzione elenco Esercizi commerciali"
Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione.
Nella dichiarazione l'esercente procederà anche ad indicare l'eventuale sconto sui prezzi che si
impegna a garantire nei confronti dei beneficiari per l'acquisto dei prodotti.
L'inserimento nell'Elenco avverrà entro i cinque giorni successivi al ricevimento della domanda.
L'Elenco verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente ed aggiornato periodicamente.
MODALITA' DI UTILIZZO
I Buoni non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dai
titolari individuati dall'Amministrazione Comunale, eccezion fatta per i componenti del medesimo
nucleo familiare. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno
diritto a resto in denaro e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diversi da quelli indicati nel
presente Avviso. I buoni spesa comportano l'obbligo, da parte del beneficiario, di regolare in
contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo dell'acquisto
richiesto. Il valore facciale del Buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
L' esercente, al momento dell'adesione, si impegna a cedere al beneficiario, quale corrispettivo per
ogni Buono consegnato, beni e prodotti per l'importo pari al valore nominale, incrementato
dell'eventuale valore dello sconto dichiarato in fase di adesione. Ogni singolo Buono potrà essere
speso presso un unico esercizio commerciale. I beneficiari potranno utilizzare i Buoni spesa entro e
non oltre il termine di scadenza indicato nel medesimo Buono.
PAGAMENTO DEI BUONI SPESA
L'ufficio competente corrisponderà agli esercenti il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in
formato elettronico, con richiesta di rimborso secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (All. B
slegando i buoni spesa in originale con timbro e firma dell'esercizio, il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l'importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui
la stessa si riferisce. Le attività commerciali che aderiscono al presente avviso dovranno essere in regola
con il DURC.
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
I dati fomiti per l'adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le specifiche
finalità di cui al presente procedimento. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Meri.
Gli esercenti aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei Buoni, la tutela
dei dati personali dei beneficiari ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
PUBBLICITA'
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Meri e non ha valore
vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad
individuare il maggior numero possibile di esercizi in grado di garantire la spendibilità dei buoni e
'condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari.
Per informazioni sul presente avviso, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali telefono 090/9763777
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul
territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a causa dell'emergenza
in atto.
Dalla Residenza Municipale
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