
 

CITTA’  DI  CAVALLINO 
 PROVINCIA  DI  LECCE 

Allegato “A”         

 (EMERGENZA COVID-19) 

            Avviso pubblico per disponibilità a collaborare con il 
Comune di Cavallino nell’approntamento di misure urgenti 
di solidarietà alimentare – gestione “Buoni Spesa”. 

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e di apposita 
deliberazione di questa Giunta Comunale n. 48 del 31/03/2020, si è deciso di consegnare ai cittadini che ne 
hanno titolo alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari e di generi di  prima necessità, parafarmaci e  

farmaci il cui costo non è sostenuto dal SSN nonché per il pagamento della quota di compartecipazione del privato 

al ticket per la spesa farmaceutica sostenuta dal SSN per l’acquisto dei farmaci. 

Detti buoni avranno diverso valore, ancora in fase di determinazione. 

Per comunicare la disponibilità all’inserimento in apposito elenco dei fornitori disponibili, dovrà utilizzarsi l'allegato 
schema predisposto dall'Ufficio, compilato in ogni sua parte, e da consegnarsi prioritariamente utilizzando la PEC 

al seguente indirizzo:_protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it. Detta modalità di presentazione 

dell’istanza, è considerata assolutamente prioritaria in ragione della necessità di evitare spostamenti non 
necessari. Si invita, pertanto, a privilegiare la spedizione in forma elettronica e di utilizzare altra, diversa modalità 
di presentazione/deposito solo in caso di motivata impossibilità. 

Si rappresenta che l'utilizzo di detti buoni spesa presso l'esercizio commerciale sarà disciplinato come da seguenti 
modalità: 

• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto  e con apposito timbro 
anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;  

• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale €100,00 
concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 

• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, 
non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

• Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando i beni al cliente; allegherà al buono l’indicazione del 
tipologia/genere dei beni acquistati (corredato dall’eventuale copia dello scontrino non fiscale) e 
periodicamente (con frequenza quindicinale o mensile, comunicherà all’Ufficio Servizi Sociali l’ammontare 
dei buoni riscossi, inviando una scansione/fotocopia dei buoni stessi. 

• L’ufficio invierà subito apposita comunicazione – buono economale o simile carta contabile - con gli 
estremi per l’emissione della fattura elettronica, comprensiva di CIG e di ogni altra indicazione  necessaria. 

• Appena perverrà la fattura elettronica, eseguito un veloce riscontro sulle “pezze giustificative” già inviate, 
si provvederà alla liquidazione e pagamento dei corrispondenti importi  

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’Uff icio dei Servizi Sociali del Comune di Cavallino. 

L'elenco degli esercenti commerciali, comprese le Farmacie e le Parafarmacie, che avranno presentato 
dichiarazione di disponibilità a collaborare con le modalità di cui all'istanza allegata, sarà pubblicato  sul sito 
internet istituzionale dell'Ente, con modalità dinamica, ove verrà indicata anche l’eventuale percentuale di ribasso 
che, con l’utilizzo della domanda allegata, potrà essere offerta dall'esercente rispetto al prezzo dei prodotti offerti 
alla vendita  ed acquistati da parte dei beneficiarti titolari dei predetti Buoni Spesa.  

Con gli esercenti interessati e che avranno debitamente presentato istanza di disponibilità (sempre tramite lo 
schema allegato), si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione, sinteticamente regolante i rapporti con il 
Comune. 

                   Il Responsabile del servizio 

 _____________________ 
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