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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 577 Del 31/03/2020  -    

Num. settoriale 123 
 

Determinazione nr.  546  del  31/03/2020 

AREA SERVIZI 

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA 

DAL GOVERNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI 

SPESA, IN FAVORE 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 

01/04/2019 con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Premesso che:  

l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone 

e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la 

qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 

2, 3 e 38 della Costituzione”;  

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le 

misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste 

per le regioni ad alto contagio;  

la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro 

evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa 

a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale 

contesto  

l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi 

ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
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Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che 

saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà 

nell’acquistare cibo di poter fare la spesa  

 

Vista altresì la  delibera di Giunta regionale n. 4729 datata 30.3.2020 ad oggetto l’assistenza alle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalle emergenza epidemiologica 

Covid-19  - Finalizzazione di euro 10.000.000,00, con  la quale la Giunta regionale del Lazio ha 

assegnato al Comune di Cassino 145.336,23 euro. 

 

Vista 

La delibera di Giunta comunale n 79  del 31.3.2020 con la quale venivano approvati i criteri generali 

per l’assegnazione dei benefici di cui all’oggetto; 

 

Atteso 

Che con il suddetto atto la Giunta Comunale ha dato mandato al dirigente dei servizi sociali di 

predisporre un avviso per la manifestazione di interesse rivolta ad attività commerciali autorizzate per 

la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità e il relativo schema di convenzione; 

 

Tanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’avviso pubblico volto alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di 

prodotti alimentari su presentazione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Cassino. 

Tali buoni saranno distribuiti  ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio di cui 

all’ordinanza n. 658/2020 nonché delibera di Giunta Regionale n. 4729 datata 30.3.2020; 

 

2. Di approvare il relativo schema di domanda e schema di convenzione allegati; 

 

3. Di dare atto che tale determinazione non prevede impegno di spesa e non necessita, dunque, di 

parere contabile. 

 

 

 
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 31/03/2020 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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COMUNE DI CASSINO  

Provincia di Frosinone  

 
SEGRETARIO GENERALE   

 

 

Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE 

DISPOSTA DAL GOVERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI 

SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.  

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:  

l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, 

elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 

2, 3 e 38 della Costituzione”;  

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

già previste per le regioni ad alto contagio;  

la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra 

l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti 

e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 

nell'attuale contesto  

l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli 

anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai 

municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle 

famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa  

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione Comunale di Cassino tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, 

intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari su 

presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dal Comune di Cassino in favore di coloro che 

saranno ammessi al beneficio in oggetto.  

Si precisa che il buono spesa:  

dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende:  

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);  

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  
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non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

 

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 

spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere 

l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa 

si riferisce.  

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti 

alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa a rendiconto.  
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a 

favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi sociali del Comune di Cassino, 

potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, 

firmato dal proprio legale rappresentante.  

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Servizi Sociali 0776 

298302 – 401 -405  

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta 

vivendo a causa dell’emergenza in atto.  
 

Cassino 

 

Il Dirigente 

avv. Rosanna Sanzone 
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Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti 

richiesti  

Comune di Cassino (Fr)  

Ufficio Servizi Sociali  

servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it 

cassinorisponde@comunecassino.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima necessità, 

assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati  
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ___________________ il ___________  

residente in ____________________________ via _________________________________________ 

n._________ ____ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società ______________________________ 

recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail _______________________________ 

Pec____________________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati 

tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai 

Servizi sociali del Comune di Cassino  

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi  

quanto segue:  

 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e 

s.m.i., cui espressamente si rinvia;  
 

2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di 

Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente:  
 

numero di iscrizione_________________ data di iscrizione_____________ durata________________ 

sede______________________________ forma 

giuridica______________________________________  

eventuali sedi secondarie __________________________ codice fiscale ______________________ 

partita IVA __________________________ oggetto sociale _________________________________ 

 

e che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e i 

direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti (institori, procuratori speciali muniti di potere 

decisionale, ….) risultano essere:  

- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________ 

qualifica ______________________________________  

- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________ 

qualifica ______________________________________  

- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________ 

qualifica ______________________________________  

 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per 

l’affidamento in oggetto;  

 

4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;  

 

5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;  

 

6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);  

 

7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

 

8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad 

individuare gli operatori economici interessati;  

 

9) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati 

esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le 

disposizioni vigenti in materia.  

 

Firmato  

Il Legale Rappresentante  

(timbro dell’impresa)  

___________________________________________________  

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento 

del legale rappresentante. 
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ALLEGATO  
 
 

CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI CASSINO (FR) 

E L'ESERCIZIO COMMERCIALE ___________ 

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA ALIMENTARE A FAVORE 

DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

TRA 

 
Il Comune  di  CASSINO (FR) Codice  fiscale  _______________  nella  persona di 

...................... che interviene al presente atto in qualità di ....................................................................... 

 

E 

 
l' Esercizio commerciale  ....................................................................... con sede in ............................ 

Via      ...............................................      P.IVA....................................................,      nella      persona 

di ................................................. che interviene al presente atto in qualità 

di................................ 

 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.  ___________  del ___________ di 

approvazione delle misure straordinarie di soccorso alimentare disposte dal Governo e dalla 

Regione Lazio, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 

 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa alimentari per l'acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. 

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e 

l'acquirente dei beni. 

 

ART. 2 

MODALITA' DI   UTILIZZO 

I buoni spesa del valore di euro …………… rilasciati dal Comune potranno essere spesi 

anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e 

comunque entro e non oltre il termine perentorio stampato sul buono. 
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ART. 3  

MODALITA' DI RIMBORSO 

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 

presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto 

dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica 

della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. 

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 

documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese 

successivo alla scadenza dei buoni. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI 

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo 

stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

 

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 

 

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 

1. prodotti  alimentari  e  bevande  analcoliche,  ad  esclusione  di alcolici (vino, birra e super 

alcolici vari) e  arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

2. prodotti per la pulizia della casa 

3. prodotti per l'igiene personale 

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte 

dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino 

tra quelli ammessi. 

 

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 

31/12/2020. 

 

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI 

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al 

rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo. 

 

ART. 8 – CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto 

dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere 

il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così 

come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 

 

ART. 9 – CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà 

competente il Tribunale di Cass ino  restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 
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ART. 10 – DOMICILIO 

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Cassino. 

 

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE 

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio 

commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi 

dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

 

ART. 12 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 

 
Letto, confermato, sottoscritto 

 
 
 
 ..................................... 

 
Il Comune di  Cassino                  L'Esercizio Commerciale 
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Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA SERVIZI

Nr. adozione settore: 123 Nr. adozione generale: 546
31/03/2020Data adozione:

31/03/2020

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità)

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 163 DEL T.U.EL.

Avv. Rosanna Sanzone

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/04/2020Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Determinazione AREA SERVIZI n.123/546 del 31/03/2020 

Pag. 1  

COMUNE DI CASSINO (FR) 

 

 

 

Comune di  Cassino 
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 
Ufficio Copie 

 

 

 

Determinazione nr.  546 del  31/03/2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE 

DISPOSTA DAL GOVERNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, 

TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE 

                                         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 01/04/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


