
C O M U N E   D I   T E O L O
PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  GLI  ESERCIZI  COMMERCIALI  DEL  TERRITORIO  PER 
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI/BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA-
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO  che,  in  relazione all’attuale emergenza sanitaria,  dichiarata con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Dipartimento della protezione Civile è intervenuto con 
varie  disposizioni  che  introducono  misure  per  il  contenimento  e  la  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza n. 6599 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile la 
quale all'art.1, comma 1, dispone il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore 
dei comuni a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

ATTESO  CHE la  succitata  ordinanza  all'art.  2,  comma  4,  dispone  che  ciascun  comune  è 
autorizzato all'acquisizione, in deroga alle procedure sancite dal D.lvo 50/2016:
 di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali;
 di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

DATO ATTO CHE il contributo spettante al Comune di Teolo ammonta ad euro 47.995,96;

RILEVATO CHE, per ciò che concerne l'utilizzo dei fondi assegnati per l'acquisto di buoni spesa 
per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, si rende necessario convenzionarsi 
con gli esercizi commerciali siti nel territorio teolese;

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale intende convenzionarsi con gli esercizi commerciali del 
territorio teolese per l'acquisto di  generi  alimentari  o beni  di  prima necessità tramite lo 
strumento dei buoni spesa.

1) Il  presente  avviso  è  rivolto  agli  esercizi  commerciali  di  generi  alimentari  o  beni  di  prima
necessità siti nel territorio teolese.

2) Il Comune di Teolo individuerà, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio
provvedimento, la platea dei destinatari del fondo di cui all'ordinanza n. 6599 del 29.03.2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Il  Comune di  Teolo  rilascerà  ad ogni  beneficiario  buoni  spesa,  pari  ad  un  importo  che  verrà
determinato dalla Giunta Comunale, utilizzabili presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati
con l'ente.

4) Gli esercizi commerciali  provvederanno a fatturare all'ente ogni 15 giorni l'importo dei buoni
spesa utilizzati. Si richiede la fatturazione elettronica.
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5) Il Comune di Teolo intende convenzionarsi con tutti gli esercenti che ne facciano richiesta. Si 
chiede di inviare una email di adesione al seguente indirizzo email cultura@comune.teolo.pd.it 
entro martedì 07.04.2020.
Si chiede la disponibilità da parte vostra a praticare uno sconto che comunicherete nella nota di 
adesione.

6) Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Teolo, Titolare del trattamento, 
informa che i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per 
adempiere a obblighi di legge o di regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 
finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di 
comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto 
del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’informativa completa 
pubblicata sul sito del Comune.

Il Responsabile dell'Area

F.to dott.ssa Mariazzurra Pagani
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