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COMUNE DI GIARRE 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA 
DI PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA’ ASSEGNATI TRAMITE 
BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIELOGICA DA COVID-19 E A FAVORE DI 
SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO 
 

IL DIRIGENTE 
 
-Visto l’ODPCM. n. 658 del 29/03/2020; 
- Visto il Decreto  Legge del 23 novembre 2020, n. 154 relativo alle “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- Considerato che con il suddetto decreto sono state assegnate al Comune di Giarre la somma di € 
226.491,42 da utilizzare come buoni spesa da parte di soggetti indigenti o in stato di necessità da 
spendere presso gli esercenti commerciale per l’acquisto di beni di prima necessità. 
 
Tutto ciò premesso, 

I N F O R M A 
 

che con il presente avviso, si intende acquisire la manifestazione di volontà e conseguente 
disponibilità di esercizi commerciali operanti nel Comune di Giarre interessati a fornire prodotti 
alimentari e generi di prima necessità (escluse bevande alcoliche), mediante accettazione di buoni 
spesa assegnati dal Comune a  favore di soggetti esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e a favore di soggetti in stato di bisogno. 
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità si 
impegnano: 
- ad accettare i buoni spesa assegnati ai beneficiari dal Comune di Giarre; 
- a consentire al beneficiario di spendere presso il proprio esercizio la somma relativa ai buoni spesa 
elettronici   nei limiti degli importi assegnati dal Comune; 
- ad aderire alla procedura di erogazione dei buoni spesa elettronici comunali accettando di utilizzare 
l’apposito software per il caricamento e lo scaricamento dei suddetti buoni, secondo le modalità che il 
Comune comunicherà in dettaglio; 
- a comunicare il nominativo e il relativo recapito telefonico di un referente che rappresenterà 
l’interlocutore unico del Comune; 
- a dichiarare se l’esercizio commerciale intende riconoscere un valore aggiuntivo del buono spesa 
pari almeno al 10% del valore della somma spesa; 
L’ufficio procederà alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro 30 gg. dal 
ricevimento delle stesse. 
Tutti i soggetti interessati all’inserimento nella long list dovrà iscrivere i propri dati entro il 
21/12/2020 al seguente indirizzo internet: https://buonispesa.sicare.it/ oppure tramite l’applicativo 
MUNICIPIUM disponibile per sistemi android e iPhone  .. 

https://buonispesa.sicare.it/
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Tutti gli operatori in possesso dei suddetti requisiti che manifestino l’interesse ad accreditarsi 
saranno inseriti nell’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.giarre.it) . 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente all’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito 
alla iniziativa, su: 
- Albo pretorio del Comune di Giarre; 
- Home-page del sito istituzionale dell’Ente: www.comune.giarre.it. 
 
Informativa sui dati personali REG. U.E. n. 679/216 
Il Comune di Giarre, in qualità di titolare del trattamento , tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento- processo o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’U.E. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso a dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento ( art. 15 e ss. del RGPD ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ( Garante privacy) secondo le procedure previste. 
 
Giarre, 10/12/2020                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                                        Dott. Maurizio Cannavò 
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