
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

II Settore-Servizio I

 AVVISO PUBBLICO

PER  LA  COSTITUZIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  ESERCIZI  COMMERCIALI  E  DI
SOMMINISTRAZIONE CHE GARANTISCONO LA SPENDIBILITÀ DEI BUONI SPESA
EMESSI DAL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PER L’ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITÀ – EMERGENZA COVID -19.

PREMESSO che  la  Delibera  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.
RITENUTO  di  dover  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  aperto  di  operatori   economici
esercenti  l’attività  di  commercio  al  dettaglio  di  beni  di  prima  necessità  e  di  somministrazione
disponibili  a  collaborare  all’attuazione  delle  misure  attraverso  la  piattaforma  cloud denominata
SocialBonus;
DI  DARE  ATTO  che  la  procedura  in  questione  non  si  configura  né  come  una  procedura
contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire
alle  famiglie  in  difficoltà  economica  a  causa  della  crisi  generata  delle  misure  di  contrasto  alla
diffusione del contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni
di prima necessità;

 SI RENDE NOTO
che gli Esercenti  commerciali dei settori interessati operanti nel Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto, possono richiedere l’iscrizione all’Elenco di cui sopra.

MODALITA’ DI UTILIZZO
I buoni spesa saranno concessi attraverso un sistema che non utilizza nessun supporto cartaceo sia
in fase di distribuzione dei buoni spesa ai cittadini sia nell’utilizzo dello stesso presso gli esercizi
commerciali,  senza  commissioni  sulle  transazioni,  per  il  Comune  e  per  i  punti  vendita.     
Il valore del buono spesa sarà accreditato sulla tessera sanitaria, il cittadino riceverà dal Comune di
Barcellona  Pozzo di  Gotto un semplice  SMS con l’indicazione  dell’importo  riconosciuto  ed un
codice PIN per il suo utilizzo presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato la disponibilità
a  fornire  i  generi  alimentari  e  beni  di  prima  necessità  tramite  buoni  spesa.  L’esercente  dovrà
utilizzare una semplice applicazione sempre su smartphone per l’accettazione dei buoni spesa senza
bisogno di impiego di strumenti e software specifici. Il credito del cittadino potrà essere utilizzato in
più  acquisti  ed  esercizi  diversi  senza  limiti  ed  importi  specifici ma  come  un  vero  e
proprio borsellino elettronico, rendendo l’utilizzo dei Buoni Spesa in modo flessibile e adeguato
alle  esigenze del  beneficiario.  Il titolare  del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i
generi da acquistare senza che venga operata alcun tipo di riduzione.
I buoni spesa saranno concessi dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ai  beneficiari  e sono



spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di
beni di prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). 
Mensilmente l’ufficio provvederà a creare l’estratto conto automatizzato riferito al mese precedente
ed inviare a mezzo mail la nota di debito con il dettaglio dei movimenti.

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 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  vendita  al  dettaglio  generi
alimentari”.

PAGAMENTO DEI BUONI

Per la liquidazione degli importi dovuti,  gli Esercenti dovranno inviare al Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto la richiesta di rimborso secondo l’allegato che verrà loro consegnato.
L’elenco  degli  operatori  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it .
Il presente avviso, unitamente all’istanza per la costituzione dell’elenco, viene pubblicato all’Albo
pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente fino alla data di scadenza. 

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  commerciali  aderente  all’iniziativa  dovranno garantire,
nelle attività di gestione dei Buoni, l a tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del D.Lgs
n.196/2003 e s.m.i.

Barcellona Pozzo di Gotto 10/05/2022

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