
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 15/01/2021 

 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO MODALITA' PROCEDIMENTALI 

PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19  (DECRETO 

RISTORI TER). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 15/01/2021 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: PRESA D'ATTO MODALITA' 

PROCEDIMENTALI PER EROGAZIONE 

BUONI SPESA PER EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19  (DECRETO 

RISTORI TER). 

Proposta n. 2 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” per  

consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

DATO ATTO che  il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione 

centrale della Finanza locale, ha provveduto ad accreditare ai comuni delle regioni 

a statuto ordinario le somme spettanti a valere sul fondo di 400 milioni di euro 

istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno per l'adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare; 

DATO ATTO che in data 02.12.2020 al Comune di Campiglia dei Berici è stato 

accreditato – tramite il servizio di Tesoreria  -  l’importo di € 10.225,15; 

VISTA la precedente delibera di G.C. n. 19 del 03.04.2020 avente per oggetto: 

“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA 

CORONAVIRUS DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658”;  

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 106 del 22.12.2020 avente per oggetto: 

“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA 

CORONAVIRUS DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 

154 (DECRETO RISTORI TER).”; 

VISTA la determina n. 338 del 31.12.2020  avente per oggetto: “INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS DI CUI  

ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (DECRETO RISTORI 

TER)  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA”; 

DATO ATTO che è necessario dare avvio alle procedure amministrative idonee a 

predisporre gli strumenti più adeguati al fine di assicurare un tempestivo e 

corretto intervento sul territorio che garantisca una ottimale  gestione  delle  

risorse stanziate  allo  scopo di offrire alla  cittadinanza,  ed in particolare alle 

famiglie che vivono condizioni di particolari difficoltà e fragilità, una rapida 

risposta alle esigenze primarie attraverso il sostegno economico previsto; 



PRESO ATTO dei seguenti criteri adottati: 

Le persone interessate dovranno presentare apposita istanza al Comune di 

Campiglia dei Berici; 

I requisiti richiesti sono: 

� di essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici; 

� in caso di cittadino non italiano: di essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità;  

� di trovarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, in situazione di sopravvenuta 

indisponibilità economica per acquisto di generi alimentari per la perdita o 

consistente riduzione della capacità reddituale dei componenti della 

famiglia anagrafica; 

� che l’importo del proprio corrente bancario / postale,  libretto bancario / 

postale, carte di credito prepagate unitamente a quello degli altri 

componenti della famiglia  non sia superiore a € 4.000,00; 

� che la famiglia  in argomento non abbia forme di investimento superiore a € 

5.000,00; 

Tali requisiti dovranno essere autocertificati contestualmente alla presentazione 

della domanda. 

A seguito presentazione di ciascuna domanda seguirà relazione da parte 

dell’Assistente Sociale. 

Nel caso di presentazione di ulteriori richieste da parte del singolo cittadino, 

l’Assistente Sociale chiederà l’esibizione dei precedenti scontrini relativi ai buoni 

ottenuti con la presentazione della precedente domanda; la mancanza di questo 

requisito è prerogativa per la non ammissibilità dei futuri buoni. 

DATO ATTO che le attività commerciali di Campiglia dei Berici  di seguito indicate  

⌦        Antica Macelleria all’Alpino di Brugnera Diego  

Via Roma n. 35  – Campiglia dei Berici; 

⌦ Alimentari Pozzan di Pozzan Francesco - 

Via Nazionale n. 14 – Campiglia dei Berici 



⌦ Panificio Nalin di Nalin Fabiola 

Via Nazionale n. 30 – Campiglia dei Berici  

hanno dato la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa con  il ritiro dei 

buoni medesimi da presentare successivamente all’Ente per la liquidazione dei 

dovuti importi; 

DATO ATTO che le attività commerciali sopra indicate hanno accettato la 

disponibilità all’utilizzo di detti buoni con le seguenti modalità: 

� accettare i buoni spesa preventivamente numerati e timbrati dal Comune 

di Campiglia dei Berici (con stemma a secco in rilievo), che verranno 

consegnati dagli utenti (individuati preventivamente dai Servizi Sociali). I 

buoni spesa sono previsti con valore nominale del taglio di € 25,00. 

� il buono spesa concorre al pagamento del conto per il suo valore 

nominale. 

� non è ammesso alcun resto. 

� l’eventuale eccedenza del costo dell’acquisto è a carico dell’utilizzatore. 

� consegnare conseguentemente ai cittadini che presenteranno i sopra 

citati buoni spesa esclusivamente generi alimentari e di prima necessità  

Sono esclusi tabacchi, alcolici, superalcolici, giochi di lotterie. Dovrà 

essere emesso il relativo scontrino fiscale che il cliente beneficiario dovrà 

conservarlo per i successivi controlli del Comune. 

� riportare sui buoni ritirati  la data del giorno di ricevimento ed il timbro 

aziendale della ditta. 

DATO ATTO che ogni singola attività commerciale sopra richiamata presenterà 

apposita istanza al Comune di Campiglia dei Berici di “richiesta rimborso buoni 

spesa” per acquisto generi alimentari corredata dai buoni ritirati con copie dei 

relativi scontrini fiscali emessi; 

 Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse del budget 

assegnato. 

I titolari delle attività commerciali chiederanno al Comune di Campiglia dei Berici 

il rimborso dei buoni spesa ritirati; i buoni dovranno essere restituiti all’Ente 

timbrati e siglati con una nota di riepilogo indicante la somma complessiva 

corrispondente ai buoni ritirati; 



DETERMINA 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che i buoni spesa per l’emergenza sanitaria COVID-19 verranno 

erogati con le modalità sopra indicate solo ed esclusivamente per acquisto di 

generi alimentari di prima necessità; 

3. i buoni verranno erogati dall’Unità Affari Generali a seconda delle domande 

che saranno inoltrate al protocollo comunale ed i cui richiedenti saranno in 

possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di G.C. n. 106 del 22.12.2020; 

4. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di 

pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 

giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito 

www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella home 

page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
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