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COMUNE DI ORIGGIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI DI VICINATO DEL PAESE  

ADERENTI ALL’INIZIATIVA  

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’  
Ai sensi dell’art 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 nr 154, dell’art.53 del Decreto Legge n.73/2021 nonché 

dell’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 emanata dalla  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 

e dell’Avviso Pubblico prot. n.15151 in data 12/10/2022 del Comune di Origgio 

Misura Unica di Solidarietà in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico- anno 2022 

 

Il Comune di Origgio intende concedere alle famiglie più esposte agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica del virus Covid-19 ed a quelle in stato di bisogno, 

buoni spesa per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali legate all'approvvigionamento 

di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, come specificati nell’Avviso Pubblico della 

Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale soprarichiamato. 

Tali buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di vicinato del paese 

nonché presso i supermercati ubicati nei territori immediatamente limitrofi che aderiscono 

all’iniziativa, come descritta nei punti successivi. 

Il Comune di Origgio formerà l’elenco degli esercizi commerciali di generi alimentari (esclusi 

bar e ristoranti) che abbiano un punto vendita ad Origgio e dei supermercati di cui sopra, 

disponibili a fornire generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, attraverso lo strumento del 

buono spesa alle famiglie individuate dal Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Origgio. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il Buono Spesa si configura quale modalità di erogazione di un sostegno economico a favore di 

cittadini che si trovino in stato di bisogno. Il possessore del buono che si recherà presso 

l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa 

emesso dal Comune di Origgio . A fronte di una spesa di importo pari o maggiore rispetto al 

buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente 

per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità individuati nell’Avviso 

Pubblico soprarichiamato, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, non sono convertibili in 

denaro contante e dovranno essere utilizzati entro 60 gg dalla loro consegna al beneficiario. 

Sotto il profilo strettamente fiscale, il buono spesa emesso direttamente dal Comune che 

determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni da parte 

dell’esercizio commerciale aderente all’iniziativa comunale, lo strumento si può configurare 

quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, 



l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e 

l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il 

pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario 

accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione. 

 

Il Comune rilascerà al cittadino beneficiario un buono spesa ove sarà indicato: 

1)l’importo; 

2)che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al 

fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario 

del voucher/buono;  

3)le condizioni generali per il suo utilizzo: il riferimento ai prezzi di vendita esposti, 

l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher che sarà di 60 gg dalla sua consegna 

e che in caso di smarrimento non è sostituibile, il termine per il pagamento da parte del comune. 

Sul buono rilasciato sarà applicato un ologramma anticontraffazione. 

Se necessario, una comunicazione verrà inoltrata, per conoscenza via mail all’esercizio 

commerciale a titolo di autorizzazione alla spesa. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

L’esercizio commerciale dovrà trasmettere al Comune una nota con richiesta di rimborso delle 

somme corrispondenti ai generi alimentari e di prima necessità forniti allegando l’elenco dei 

soggetti che hanno usufruito dei buoni, una copia dei buoni spesa ritirati, ciascuno corredato di 

copia degli scontrini fiscali rilasciati al beneficiario del buono al momento degli acquisti. 

 

Si precisa che l’esercizio commerciale dovrà rilasciare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari ex L.136/2010 ed essere in regola con i versamenti contributivi. 

Il Comune si impegna a liquidare la richiesta di rimborso entro 30 giorni dal ricevimento. 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE DELL’ELENCO 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa. 

L’elenco degli esercizi commerciali, periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune (www.comune.origgio.va.it). 

 

MODALITA’ DI ADESIONE  

 

Le disponibilità degli esercizi commerciali dovranno pervenire, unitamente a copia fotostatica 

del documento di identità del legale rappresentante o soggetto autorizzato tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.origgio.va.it. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione. 

Per informazioni sulla presente procedura è possibile rivolgersi al servizio d’assistenza sociale. 

Tel. 02/96951159-57-67 

E-mail: servizi.sociali@comune.origgio.va.it 

Origgio lì 13/10/2022 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA 

      SOCIO ASSISTENZIALE 

          D.ssa Pierangela Lomboni 
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