
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
Città Metropolitana di Messina

SETTORE II – SERVIZIO I

A VVISO PUBBLICO
 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE 

COSTITUZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI (ROSTICCERIE, TRATTORIE ED ANALOGHI)
PER LA SPENDIBILITA' DI BUONI SPESA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI
GOTTO - ART.2 DECRETO LEGGE 23.11.2020 N. 154,  MISURE  URGENTI COVID-19.

PREMESSO che la  Deliberazione di Giunta  Municipale n. 304  del 16 dicembre 2020 adottata in
esecuzione del D.L. 23 novembre 2020 n. 154, ha disposto l'attivazione di interventi finalizzati al
sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid-19. 
CONSIDERATO che nel corso degli interventi disposti per la predetta deliberazione n. 304/2020 si
prevede l'erogazione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e di  pasti pronti,
presso gli Esercizi convenzionati inseriti nell'apposito elenco pubblicato nel Sito istituzionale del
Comune e formato da 2  sezioni: la prima contenente gli Esercizi di vendita al dettaglio di generi
alimentari presso i quali è spendibile un quota pari al 80% dei buoni spesa assegnati; la seconda
contenente  gli  Esercizi  di  somministrazione  (  rosticcerie,  trattorie  e  analoghi)  presso  i  quali  è
spendibile una quota pari al 20% dei buoni spesa assegnati.
RITENUTO di  dover  procedere  alla  costituzione  della  sezione “  Esercizi  di  somministrazione
(rosticcerie, trattorie ed analoghi)”, dell'elenco degli Esercizi disponibili a fornire i pasti pronti ai
beneficiari dei buoni spesa erogati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell’art. 2
comma 4 lett.  a)  dell’Ordinanza del  Capo del  Dipartimento della  Protezione  Civile  n.  658 del
29/03/2020  ;

SI RENDE NOTO 

che gli Esercizi di somministrazione abilitati a fornire i  pasti pronti, aventi sede operativa/punto
vendita nel  territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, possono richiedere l'inserimento
nell'elenco di cui sopra.

MODALITÀ DI ADESIONE
La richiesta/dichiarazione, compilata e sottoscritta, secondo il modello allegato al presente avviso
( All. A)   può essere presentata mediante:

•  consegna a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Segreteria Generale – Posta in entrata -    Settore II Servizio 1 -   Via San G. Bosco  -  
98051 Barcellona P.G. (ME)

• posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  comunebarcellonapdg@postecert.it
scrivendo nell'oggetto “costituzione elenco Esercizi di somministrazione di pasti pronti”

Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione. 
Nella dichiarazione l'esercente provvederà 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.

mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it


MODALITÀ 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 
Per la liquidazione degli importi dovuti, gli Esercenti dovranno inviare al Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto la richiesta di rimborso secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (All. B1),
accompagnata dai Buoni spesa consegnati dai beneficiari per l'acquisto dei beni e i relativi scontrini
“parlanti”.
L'ufficio  competente  potrà  richiedere  agli  esercenti  di  esibire  e/o  depositare  l'originale  della
documentazione allegata alla richiesta per la liquidazione.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti dagli Esercenti 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
Barcellona Pozzo di Gotto.
Gli Esercizi 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 Barcellona Pozzo di Gotto
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.

Dalla Sede Municipale, lì 23 dicembre 2020

La Dirigente del II Settore
F.to Dott.ssa Sebastiana Caliri         


