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Prot.  4567 del 22/12/2020. 

AVVISO EMERGENZA COVID-19 BUONI SPESA 

Il Responsabile del servizio finanziario 

VISTA l’ordinanza protocollo n° 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto “Ulteriori 

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

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e , in particolare , l’articolo 2, che prevede : 

ulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del 

decreto legge 17 marzo 2020 comma 4 , secondo il quale ciascun comune , sulla base delle risorse assegnate 

, è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto legislativo n° 50/2016: a)di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun 

comune nel proprio sito istituzionale; b)di generi alimentari o di prodotti di prima necessità. 

Visto il rifinanziamento  dei buoni spesa con Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154. 

Visto la Determina n. 59 del 07.12.2020 recante il seguente oggetto: ”Erogazione di buoni spesa per l’acquisto 

di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei cittadini residenti nel Comune di Orria in stato di 

bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19. Approvazione di Avviso pubblico e Modulistica” 

COMUNICA 

Il seguente Elenco degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del 

capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 per i residenti nel Comune di Orria (Sa) : 

n.Progr. Denominazione cgnome  nome prot. data oggetto  
1 Macelleria INVERSO GIANNI 4479 17/12/2020 Macelleria 

2 Supermercato ASTORE MARIA GRAZIA       4447 15/12/2020 Supermercato 

3 Farmacia DE LUCA DANIELE 4446 15/12/2020 Farmacia  

4 Ortofrutta CAMMAROTA  
MARIA 
IMMACOLATA 4444 15/12/2020 Ortofrutta 

5 Supermercato Deco FEDERICO PASQUALE 4401 14/12/2020 Saf Market srl 

6 Missano Distribuzione MAIO GIULIANA 4388 14/12/2020 
Missano 
Distribuzione 

7 Errico Alfonso ENRICO  ALFONSO 4581 22/12/2020 Frutta e Verdura 
 

Attribuzione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020 per i residenti nel Comune di Orria (Sa) che ne faranno richiesta. 

Se pensate di averne diritto consultate il sito del comune  

troverete il modulo in word inviatelo anche senza stamparlo e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche 

con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà richiesta successivamente la regolarizzazione della 



domanda. Inviare domanda alla seguente email: comuneorria.sa@gmail.com o 

ufficiodemografico@libero.it o esibire al protocollo.  

LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA COVID-19 AVVERRA’ IN BASE ALLA 

GRIGLIA DEI PUNTEGGI ALLEGATA ALLA RICHIESTA  

Coloro che sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al  0974 99 30 06 

del Comune che fornirà istruzioni in merito. 

L’elenco verrà predisposto con l’Assistente Sociale Professionale del Piano di Zona SA8 Dr.ssa Carmela Crisci  

per  una ulteriore valutazione delle condizioni dichiarate. Predisposta la graduatoria sarà agli atti del 

comune. 

 

Si precisa che i buoni acquisto saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 

esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ovvero sia prodotti per l'igiene 

personale prodotti per la pulizia della casa gas in bombole farmaci, con divieto di acquisto di alcolici, 

superalcolici, generi alimentari per animali e tutte le tipologie di merce non alimentare. 

 

Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono 

Il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari, consegnerà il buono alimentare al commerciante ; 

 

 Il commerciante vi apporrà la data e firma e il timbro su singolo buono vanno spillati uno o più scontrini 

fiscali fino a raggiungere l’importo nominale.  

 

Il personale del comune consegnerà a ciascun nucleo beneficiario i buoni spesa di diverso taglio per un totale 

stabilito nella determina n. 59 del 07.12.2020 e in base alla graduatoria agli atti del comune. 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

I commercianti aderenti depositano al protocollo dell’ente o tramite email  ufficiodemografico@libero.it o 

tramite pec: orriaragioneria@legalmail.it  la richiesta di rimborso delle somme con i buoni consegnati dai 

beneficiari con gli scontrini spillati. L’esercente dovrà presentare all’ente tutta la documentazione 

giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario (buoni spesa), corredata dalla 

relativa fattura o documento contabile equivalente o nota di debito in modo che si provveda al 

conseguente mandato di pagamento senza ulteriore provvedimento. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del settore Finanziario Dr.ssa Rosetta Pinto. 

L’importo complessivo da erogare ammonta ad € 9.827,04 che è pari al fondo destinato al comune 

dall’ordinanza della protezione civile pertanto l’avviso pubblico è valido fino a esaurimento del fondo.ì 

alimentare solidale a disposizione dlell’ente.  

 

Il Responsabile finanziario 

Dr.ssa Rosetta Pinto 
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