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COMUNE DI IRSINA 
Provincia di Matera 

C.so Musacchio  75022 IRSINA MATERA 
Telefono 0835 - 628711 Fax 0835 – 628736 

 
Settore AA. GG. ed Istituzionali – 

Attività Socio – Assistenziali e Culturali 

Programmazione Strategica e Sviluppo Locale 

 
Prot. nr.  3154        IRSINA, 10 Aprile 2020 

 

AVVISO   PUBBLICO  

PER LE IMPRESE COMMERCIALI DI VENDITA AL 

DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - 

GESTIONE DEI “BUONI SPESA” PER IL  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ IN SEGUITO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ad 

oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della precitata Ordinanza nr. 658/2020, a mente del quale, 

“ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.” 

 

VISTO, altresì, l’art. 2, comma 6, della predetta ordinanza, in base al quale “L 'ufficio dei servizi 

sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico"; 
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 2.4.2020, ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da 

COVID 19. Linee di indirizzo per l’attuazione di misure urgenti ed essenziali a sostegno delle persone 

e nuclei familiari in difficoltà economiche – Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020”; 

 

VISTA la Determinazione adottata dallo scrivente, nr. 132 in data 6.4.2020, con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico ed il modulo di domanda ai fini dell’accesso del beneficio dei “Buoni 

spesa” del Comune di Irsina, da parte dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e fra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, 
 

RENDE  NOTO 

questo Comune deve procedere ad individuare esercizi commerciali, aventi sede nel territorio 

comunale, di vendita al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e prodotti di prima necessità, che 

si impegnino ad accettare, a fronte del pagamento dell’acquisto di detti beni, “buoni spesa” emessi 

dal Comune in taglio da 20 e/o 10 €. che i beneficiari consegneranno a tal fine all’esercizio 

commerciale. 

 

TIPOLOGIA DEI BENI ACQUISTABILI 

I beni acquistabili da parte dei beneficiari mediante “i buoni spesa” sono esclusivamente i generi 

alimentari (con esclusione degli alcoolici) e i prodotti di prima necessità (limitatamente ai prodotti 

per l’igiene personale e per l’igiene della casa, pannoloni, pannolini, assorbenti); 

 

BUONI SPESA – MODALITA’ DI UTILIZZO 

I buoni spesa rilasciati dal Comune secondo i facsimili allegati al presente Avviso, nel valore 

nominale che sarà ivi indicato (20 €. oppure 10 €.), potranno essere spesi, a scelta del beneficiario, 

presso gli esercizi commerciali di Irsina che avranno comunicato a questo Comune la propria 

disponibilità ad accettarli. I buoni in parola potranno essere spesi anche cumulativamente presso 

l’esercizio scelto. 

I buoni sono personali e perciò sono utilizzabili solo dal titolare che sarà sugli stessi generalizzato, 

non sono cedibili a terzi, né sono convertibili in denaro contante. 

L’eventuale eccedenza di spesa rispetto all’entità del buono concesso, è a carico del beneficiario. 

Non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono. L’esercente può accertare l’identità del 

beneficiario indicato sul “buono spesa”. 

Il termine di spendibilità dei buoni è fissato al 31.8.2020. 

 

MODALITA’ DI RIMBORSO ALL’ESERCENTE 

Si premette che da un punto di vista civilistico, il rapporto giuridico si perfeziona fra il beneficiario 

del buono e l’esercente. 

Pertanto, il buono non costituisce documento fiscale e l’esercente assolve agli obblighi fiscali 

mediante l’emissione di apposito scontrino cui, naturalmente, non segue la fattura. 

Il buono verrà ritirato dall’esercizio commerciale ai fini del rimborso del prezzo da parte del Comune 

di Irsina. 

I buoni spesa sono rimborsati dal Comune all’esercizio commerciale per il valore nominale degli 

stessi. A tal fine, l’esercizio commerciale dovrà presentare apposita richiesta di rimborso (utilizzando 

a tal fine lo schema allegato al presente Avviso) cui dovranno essere allegati i buoni spesa in originale 

ritirati, copia degli scontrini fiscali degli acquisti e copia del documento di identità dell’esercente. 

L’istanza di rimborso, con i relativi allegati, deve essere inviata al Comune di Irsina a mezzo Pec: 

comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it oppure in forma cartacea al Servizio protocollo dell’Ente, 

mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
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preferibilmente dopo che l’esercente avrà raccolto un congruo numero di buoni originali e scontrini 

fiscali degli acquisti. 

Il Comune, effettuati i controlli ritenuti necessari, provvederà a rimborsare ciascun esercizio di 

vendita il valore nominale dell’ammontare dei buoni spesa ricevuti dai beneficiari, mediante accredito 

in conto corrente dedicato che l’esercente avrà indicato nella richiesta di rimborso. 

 

CONTROLLI 

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità 

indicati nell’Avviso pubblico, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al Commerciante 

per prodotti venduti non conformi a quanto indicato nell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei 

buoni e nel presente Avviso. 

 

COMUNICAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 

Gli esercenti interessati dovranno comunicare, con ogni possibile urgenza, la propria disponibilità ad 

accettare i buoni spesa secondo quanto contenuto nel presente Avviso pubblico, inviando a tal fine 

apposita comunicazione debitamente firmata con allegata copia fotostatica del documento di identità, 

al Comune di Irsina, mediante: 

- pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 
- mail: comune.irsina@comune.irsina.mt.it 
- protocollo generale – Settore AA.GG. ed Istituzionali – Ufficio Sociale Comunale. 

 

A seguito delle disponibilità che perverranno, il Comune formerà apposito elenco degli esercizi 

commerciali di Irsina presso cui le famiglie beneficiarie dei buoni spesa potranno effettuare gli 

acquisti consentiti. 

Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.irsina.mt.it  

Con la comunicazione di accettazione ed il conseguente inserimento nel relativo elenco, l’esercizio 

commerciale è “Responsabile del trattamento” dei dati personali relativi ai beneficiari. 

E’ quindi necessario, oltre ad un generale rispetto della normativa in materia di privacy comunitaria 

e nazionale, che i buoni spesa ed i dati in essi contenuti non siano comunicati, pubblicati o comunque 

divulgati in nessun modo, se non mediante la richiesta di rimborso al Comune. 

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al seguente recapito telefonico, 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 

 0835-628723 – Dott. Domenico Smaldone. 

 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                                                              F.to    Dott. Domenico SMALDONE 

 

 

Allegati: - Modulo dichiarazione accettazione buoni spesa 

     - Modulo richiesta rimborso. 
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