
 

 
 

 
 
 

AVVISO AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE  

 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ A COLLABORARE CON QUESTA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’APPRONTAMENTO DI MISU RE 
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – GESTIONE BUONI  SPESA. 
 

In esecuzione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e 
delle direttive impartite con deliberazione della Giunta Comunale, l’Amministrazione ha avviato l’iniziativa 
di solidarietà alimentare mediante consegna ai cittadini aventi diritto di “Buoni Spesa” validi per l’acquisto 
di prodotti alimentari, il cui importo viene determinato in base al numero dei componenti il nucleo familiare. 
Il singolo buono emesso dal Comune avrà un valore nominale di € 25,00(Euro Venticinque); 
Il Comune intende coinvolgere gli operatori commerciali del settore alimentare attraverso la realizzazione di 
un Sistema di Accreditamento che consentirà a ciascun esercizio di Ittiri di collaborare all’iniziativa e di 
proporsi manifestando la volontà di accettare i buoni emessi dal Comune in cambio della merce (generi 
alimentari e beni di prima necessità) consegnata agli aventi diritto preventivamente individuati dal servizio 
sociale comunale. A conclusione della procedura verrà predisposto apposito Albo dei soggetti accreditati che 
hanno manifestato la volontà di aderire alla proposta.  
Si descrive brevemente la procedura di utilizzo dei buoni spesa prevista: 

• Il comune emetterà i buoni spesa in favore del beneficiario, con delega alla riscossione a favore 
dell’esercizio commerciale;  

• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente compilato, intestato al beneficiario, e firmato in 
originale dal Comune, potrà utilizzare un singolo buono, cumularne più di uno, o aggiungere la 
differenza in contanti o altra propria forma di pagamento; non sono in alcun modo ammessi “resti” in 
denaro sul buono; 

• L’esercizio  commerciale ritirerà il buono, consegnando gli alimenti al cliente e periodicamente 
invierà all’Ufficio Servizi Sociali, momentaneamente tramite mail, le copie dei buoni riscossi e 
comunicherà il conto corrente su cui effettuare i pagamenti; 

• L’Ufficio, verificate le pezze giustificative provvederà immediatamente alla liquidazione dei buoni in 
favore degli esercizi commerciali. 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: rag. Gavino Carta 079/445222 – dott.ssa Marcella 
Fadda 079/445243 – Dott.ssa Mariella Andreini 079/445332 
L’adesione alla proposta di collaborazione, con esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione del 
contenuto del presente avviso, potrà essere fatta inviando una semplice richiesta tramite mail ai seguenti 
indirizzi a partire dal 2 Aprile: gavino.carta@comune.ittiri.ss.it – marcella.fadda@comune.ittiri.ss.it - 
mariella.andreini@comune.ittiri.ss.it  (allegare copia documento identità) 
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale: www.comune.ittiris.ss.it 
 

Distinti saluti 
Il Responsabile del Settore 

Rag. Gavino Carta  
Per accettazione, data _____________ 
(timbro e firma) 
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