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Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2523 del 25/11/2020 

Invito ai gestori di punti vendita a manifestare la disponibilità alla fornitura di 
prodotti alimentari a nuclei familiari con fondi dell'Amministrazione Comunale e 
su autorizzazione della stessa. 

 

Il dirigente del Dipartimento servizi di comunità  

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale di Rimini, attraverso il presente Avviso, intende individuare le 

imprese interessate alla fornitura di prodotti alimentari ai nuclei familiari che verranno ammessi al 

beneficio del c.d. “buono spesa”; ciò qualora detto beneficio fosse previsto tra le misure di 

“solidarietà alimentare” contenute negli appositi provvedimenti governativi in corso di 

predisposizione. 

I beneficiari dell’intervento sono i cittadini residenti nel Comune di Rimini collocati in posizione 

utile nell’elenco dei beneficiari. Ciascuno di essi sceglierà il punto vendita presso cui rifornirsi 

dall’elenco formato ad esito del presente avviso. 

Si precisa che la autorizzazione di spesa (buono spesa): 

• dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e 

comprende esclusivamente generi alimentari 

• non è cedibile 

• 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 della autorizzazione di spesa ed il prezzo dei beni acquistati 

Si precisa inoltre che la Amministrazione non acquisirà tessere prepagate ma dovranno essere gli 

esercenti a mettere a disposizione dei beneficiari che saranno loro indicati i propri strumenti di 

pagamento (card, voucher, ecc.) nei limiti di importo indicati dall'Amministrazione. 

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 

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

alimentari forniti.  



Le ditte che manifesteranno la disponibilità ad aderire alla richiesta dell’Amministrazione 

Comunale dovranno indicare eventualmente una percentuale di sconto a favore dei nuclei 

familiari beneficiari della misura. 

Dovranno inoltre indicare l’insegna e  l’indirizzo dei punti vendita, che debbono trovarsi 

all’interno del territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare le variazioni e le integrazioni che si 

rendessero necessarie od opportune a seguito della emanazione dei provvedimenti statali.  

La manifestazione di disponibilità deve pervenire con la modalità indicata sopra entro e non 

oltre  il  2 dicembre 2020 a pena di esclusione. 

Inviare mail con la richiesta di inclusione nell'elenco fornitori di beni alimentari a 
dipartimento2@pec.comune.rimini.it. 

Il dirigente 

Fabio Mazzotti 

 

 


