
COMUNE   DI   MARRUBIU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu  Tel. 0783/85531 - Fax 0783/858209 email sociale@comunemarrubiu.it 

 

Prot. n° 3920         Marrubiu, 03.04.2020 

 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19”  

  

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI 

COMMERCIALI 

 
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A 

FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

 
 

Visti:  

- il D.lgs. 23/02/2020 n.6;  

- i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020;  

- il D.l. n. 18 del 17.03.2020;  

- il recente DPCM del 28.03.2020;  

- l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;  

- le Deliberazioni della Giunta Comunale n° 41 e 45 del 30.03.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE  

 

in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”,  il Comune di Marrubiu intende approvare un elenco 

di operatori economici preposti alla vendita di generi e prodotti di prima necessità (negozi di generi 

alimentari, supermercati e farmacie, rivendite di bombole) assegnati tramite buoni spesa nominali, a 

favore di soggetti in difficoltà economica. 

 

Gli esercizi commerciali che intendano partecipare devono essere titolari di autorizzazione per le 

attività idonee rispetto alla fornitura richiesta. 

 

I singoli buoni spesa, consegnati alle persone di cui sopra, avranno un valore € 25,00 (venticinque 

euro) ciascuno, sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 

buono o da un soggetto appositamente delegato), non trasferibili, nè cedibili a terzi o convertibili in 

denaro contante.  
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Si precisa che:  

 

1. I buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni  

a) generi alimentari quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, 

scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc;  

b) prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per 

bambini, assorbenti, carta igienica, ecc;  

c) prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.  

d) prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua 

per l’igiene personale: Bombole gas.  

 

2. Devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune. 

3. Non sono cedibili, pertanto, devono risultare controfirmati dal possessore.  

4. Non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.  

5. Comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

6. Il buono spesa non comprende tutti i prodotti di cui all’ “Elenco dei prodotti esclusi” ad esempio:  

a) alcolici (es. vino, birra e super alcolici vari);  

b) alimenti e prodotti per gli animali;  

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie).  

d) prodotti di gastronomia 

 

I Buoni spesa saranno utilizzati secondo le seguenti modalità: 

 

a) Il cittadino titolare del buono spesa presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale uno o più 

buoni a fronte dell’acquisto dei beni di cui sopra; 

b) Il buono concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare di € 25,00. L’eventuale 

integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente 

mentre non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

c) La ditta ritirerà il buono e provvederà all’emissione dello scontrino (scontrino parlante) che 

dovrà essere pinzato al buono spesa, per i necessari riscontri da parte dell’Ente. E’ necessario 

il rilascio dello scontrino per la consegna al cliente. 

 

Inoltre, qualora venisse applicato lo sconto sulla merce, secondo le modalità che verranno dichiarate 

nel modulo di adesione, lo stesso dovrà essere indicato nello scontrino suddetto. 

 

 

Modalità di rimborso 

 

I buoni ritirati dall’esercente, con allegato lo scontrino parlante, dovranno essere presentati al Comune 

di Marrubiu ai fini della richiesta di rimborso monetario dei buoni. 

A cadenza quindicinale la Ditta presenterà una semplice richiesta di rimborso, mediante la 

presentazione di apposita nota scritta riepilogativa, a cui deve essere allegato l’originale del buono 

spesa e copia degli scontrini come suddetto. 



L’Ufficio provvederà alla verifica immediata dei buoni spesa e contestuale liquidazione, a cadenza 

quindicinale, del totale dell’importo. 

In caso di vendita di beni non ammessi a valere sul buono, il valore degli stessi verrà decurtato dalla 

liquidazione complessiva. 

 

Si precisa che ai fini fiscali i buoni in argomento rientrano nella fattispecie di cui all’art. 6-quater del 

DPR 633/1972, pertanto gli esercenti non dovranno emettere fattura elettronica al Comune, ma una 

semplice nota di addebito o richiesta di rimborso, esclusa dal campo di applicazione IVA. L’esercente 

è tenuto ad emettere al momento dell’utilizzo dei buoni spesa, che possiedono natura corrispettiva. 

 

Gli esercizi sono tenuti a non divulgare i dati dei beni beneficiari dei buoni ed espletare l’accettazione 

degli stessi al omento degli acquisti con la massima riservatezza.  

I buoni devono essere trasmessi esclusivamente al Comune in busta chiusa con modalità che tutelino 

la riservatezza. 

 

Si chiede pertanto la disponibilità all’adesione all’iniziativa, al fine di consentire ai cittadini di poter 

beneficiare presso il vostro punto vendita, delle misure previste dall’Ordinanza n° 658/2020. 

La disponibilità all’iniziativa dovrà essere manifestata entro le ore 10,00 del 6 aprile 2020, mediante 

invio del modulo di domanda compilato in ogni parte, con allegata copia del documento di identità 

del rappresentante legale della Ditta al seguente indirizzo di posta elettronica 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it  

 

Il presente avviso non ha una data di scadenza, pertanto, gli esercizi commerciali possono proporre 

la loro adesione in qualsiasi momento, tuttavia non si potranno accettare i buoni spesa se non dopo la 

formalizzazione della documentazione richiesta e successiva autorizzazione da parte del Comune   

 

L’adesione all’iniziativa verrà formalizzata con la compilazione e sottoscrizione dell’apposito 

modulo di domanda allegato al presente avviso, senza stipulazioni di ulteriori accordi o convenzioni. 

 

Della disponibilità a collaborare ne verrà data notizia sul sito istituzionale mediante pubblicazione di 

apposito elenco. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizio Sociale al seguente n. telefonico 3477802502. 

 

Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato sul sito web istituzionale 

www.comunemarrubiu.it 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale  

Dott.ssa Deplano Felicina 
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