Amministrazione
comunale di Mammola
IL COMUNE DI MAMMOLA
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 29 marzo 2020, con la quale, tra
l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19
versano in gravi difficoltà economiche;
RILEVATO che, i Comuni, con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi
che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché di prodotti di
prima necessità;

AVVISA

gli operatori economici preposti alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima
necessità, presenti sul territorio del Comune di Mammola e interessati a fornire alla
popolazione detti beni, a manifestare l’interesse a sottoscrivere apposita convenzione
con questo Ente nella quale sarà, tra l’altro, previsto:
che i relativi pagamenti all’operatore economico saranno effettuati dal Comune di
Mammola entro trenta giorni dalla presentazione di relativa fattura;
che l’operatore commerciale dovrà gestire il proprio ciclo di fatturazione nei confronti del
Comune esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica;
- che l’operatore economico potrà rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari
dei buoni uno sconto, da definirsi in sede di convenzione, sull’importo complessivo della
spesa effettuata;
- che l’operatore economico potrà rendersi disponibile, ove possibile e necessario, alla
consegna dei beni acquistati presso l’abitazione dei richiedenti, al fine di evitare lo
spostamento delle persone e garantire il rispetto delle necessarie norme di
distanziamento sociale.
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e costantemente
aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni
spesa.
La scadenza delle istanze di accreditamento, che dovranno pervenire,
esclusivamente a mezzo PEC o mail ai seguenti indirizzi:
 protocollo.mammola@asmepec.it
 protocollo@comune.mammola.rc.it
sulla base del modello di domanda pubblicato sul sito web, verrà estesa fino alla
mezzanotte di oggi, mercoledì 1 aprile 2020.
Il Comune effettuerà, a campione, controlli in merito ai requisiti dichiarati, all’effettivo
esercizio dell’attività di vendita al dettaglio presso la sede indicata, ai prezzi
effettivamente praticati e al rispetto, all’interno dell’esercizio commerciale, delle norme di
distanziamento sociale.
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