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Protocollo n. 0003255

AVVISO
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
FORNITORI DI GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
AVENTI SEDE NEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PREMESSO che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato
all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, che
si sono connotati, tra l’altro, per aver imposto sull’intero territorio nazionale stringenti misure restrittive
della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/03/2020;
VISTO il decreto-legge n. 19 del 25/03/2020;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che
stabilisce la concessione di un contributo ad ogni comune italiano destinato a sostenere misure urgenti
di solidarietà alimentare;
RITENUTO che tramite il suddetto contributo statale ogni comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al D.Lgs. n. 50/2016, di buoni spesa o di generi alimentari e prodotti di prima necessità da
destinare ai soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza in atto;

INVITA
gli esercizi commerciali fornitori di generi alimentari e di beni di prima necessità (esclusivamente
negozi di generi alimentari, negozi di frutta e verdura, panifici, macellerie, farmacie, erboristerie),
aventi sede nel Comune di Povegliano Veronese, a dare la propria disponibilità a fornire tali beni
alla popolazione residente più esposta agli effetti economici derivanti dall’emergenza in atto, che
verrà individuata dai Servizi Sociali Comunali.
Funzionamento della procedura:
•

gli esercizi commerciali che aderiranno alla presente iniziativa verranno iscritti in un apposito
elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Povegliano Veronese;

•

•
•
•

•

i soggetti beneficiari, individuati dai Servizi Sociali, riceveranno un “buono spesa” rilasciato dal
Comune di Povegliano Veronese avente valore di euro 25,00/cad., con cui potranno fare acquisti
in tutti gli esercizi commerciali presenti nel suddetto elenco;
i soggetti beneficiari al momento dell’acquisto presenteranno il “buono spesa”, che verrà ritirato
dall’esercente, il quale a fronte della merce fornita emetterà regolare scontrino fiscale;
il “buono spesa” originale andrà ritirato e annullato attraverso l’apposizione di un timbro e della
firma dell’esercente;
l’esercizio commerciale dovrà inoltrare al Comune di Povegliano Veronese fattura elettronica
senza Iva del totale dei “buoni” ottenuti dai beneficiari a fronte della fornitura di merce effettuata,
allegando la scansione dei buoni e conservandone gli originali che saranno ritirati dal Comune
appena possibile;
entro il termine massimo dei 30 gg previsti dalla normativa, dalla data di presentazione della
fattura elettronica, il Comune di Povegliano Veronese provvederà alla liquidazione dell’importo
sul conto corrente indicato dall’esercente.

L’adesione alla presente iniziativa dovrà pervenire al Comune di Povegliano Veronese entro il giorno
08.04.2020 al seguente indirizzo e:mail
segreteriacomunale@comune.poveglianoveronese.vr.it
oppure
tramite
pec
all’indirizzo
poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Povegliano Veronese e sul sito
istituzionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0456334126.

Il Sindaco
Geom. Lucio Buzzi

