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COMUNE DI SANTADI 
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P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 
 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 

EMERGENZA COVID-19 MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e art. 19-decies  

del D.L. 28/10/2020 n. 137)  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  E DI 

AZIENDE AGRICOLE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 

CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E ALL’ART. 19-

DECIES DEL D.L. N. 137/2020. 

  

IL RESPONSABILE 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO l’art. 19-decies  del D.L. 28/10/2020 n. 137 inserito con la legge di conversione 18/12/2020, n. 176; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 35 del 05/05/2021, con la quale il Comune di Santadi ha 

stabilito le direttive per l’attuazione dell’intervento “misure urgenti di solidarieta’ alimentare”.  

  

AVVIA 

la procedura per la formazione di un elenco aperto di  esercenti di attività di vendita di generi 

alimentari e/ o beni di prima necessità e di produttori agricoli presso i quali utilizzare i buoni spesa 

consegnati ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune. 

 

La procedura viene svolta secondo le seguenti disposizioni. 

1.Tutti gli operatori economici in oggetto del Comune di Santadi, abilitati al commercio al dettaglio di 

generi alimentari e/o beni di prima necessità e le aziende agricole, possono richiedere l’inserimento 

nell’elenco aperto con apposita manifestazione di interesse il cui modello è pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune in modalità word editabile unitamente al presente avviso. Il sito del Comune 

di Santadi è www.comune.santadi.ci.it. 

2. Il Comune provvederà a formare l’elenco degli operatori economici e sottoscriverà con ciascuno di 

essi una apposita convenzione.  



All. 3) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 334 del 17/11/2021 

 

L'elenco sarà pubblicato sul sito on line del Comune. 

3. Gli operatori economici potranno fornire ai cittadini beneficiari dei buoni solo ed esclusivamente i 

prodotti alimentari e di prima necessità indicati al punto 6.. 

4. Ogni buono avrà il valore unitario di € 10,00, conterrà un codice (registrato agli atti d’ufficio), sarà 

timbrato con il timbro a secco del Comune e firmato con firma autografa in originale  dal 

Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Santadi. 

5. Il buono non è utilizzabile quale denaro in contante e non dà diritto al resto in contanti. L'eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati verrà corrisposto dal 

beneficiario.  

6. Potranno essere forniti solo ed esclusivamente i seguenti  beni, alimentari o di prima necessità:  

pasta, riso, latte, farina, olio, lievito, frutta di stagione, verdura di stagione, legumi, ortaggi di 

stagione, passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne, pesce, formaggi, latticini, uova; prodotti 

alimentari e per l’igiene dei bambini; prodotti per l'igiene personale e della casa;bombole di gas da 

cucina e carta igienica.  

 Non è ammesso l’acquisto di bevande alcoliche di alcun genere, bibite, prodotti di pasticceria.  

7. Per ottenere il rimborso dei Buoni spesa gli operatori economici potranno emettere fattura 

elettronica, Fuori Campo Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. 

Trattandosi di operazione “fuori campo IVA la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione 

della fattura elettronica pertanto, in alternativa, l’operatore economico potrà emettere una nota di 

debito cartacea Fuori Campo IVA (secondo il modello word allegato), ai sensi della medesima 

disposizione normativa. 

Tali documenti dovranno elencare il codice di ciascun buono ritirato ed inoltre essere corredati in 

allegato di: a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’operatore 

economico (per la sola nota di debito); b) i buoni spesa originali regolarmente controfirmati sul retro, 

con firma leggibile, dal beneficiario e dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico. 

Qualora la strumentazione fiscale dell’operatore economico sia idonea per l’emissione degli scontrini 

“parlanti” (ossia riportanti le tipologie di beni forniti), anch’essi dovranno essere allegati ai 

documenti, in caso contrario dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa sotto la 

responsabilità personale ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 (secondo il modello word allegato) con la 

quale l’operatore economico elenca i beni forniti.  

Il Comune di Santadi corrisponderà all’operatore economico il valore del buono senza nessun’altra 

spesa aggiuntiva. Non saranno rimborsate le spese per beni diversi da quelli ammissibili. 

8. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 10/12/2021.  

 Il presente avviso non ha un termine di scadenza e pertanto potranno essere presentate manifestazioni 

di interesse anche successivamente fino all’esaurimento dei buoni spesa da parte dei beneficiari. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata prioritariamente tramite posta elettronica o Pec, 

agli indirizzi e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it;  Pec: protocollo@pec.comunesantadi.it.  Nel 

caso di impossibilità potrà essere recapitata a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Santadi 18/11/2021                        

                                                  Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona 

                                                       (D.ssa Caterina Meloni) 


