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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE   
 

Misure urgenti di "solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. 
73/2021” – Aggiornamento elenco attività commerciali aderenti all’iniziativa per 
la tipologia “buoni spesa/card” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RENDE NOTO  

  
in esecuzione alla determinazione n. 1127 del 8/11/2021, le attività commerciali operanti nel Comune di 
Maracalagonis sono invitate ad aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con 
deliberazione di G.C. n. 125 del 28/10/2021, per le misure di solidarietà alimentare mediante assegnazione di 
“Buoni spesa/card” per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dei cittadini e dei nuclei familiari in 
condizione di contingente grave difficoltà economica, derivata dagli effetti determinati dall'emergenza 
Covid-19; 

 
Il Comune con il presente Avviso intende aggiornare e pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco 
degli esercenti che si renderanno disponibili ad accettare i buoni spesa nella forma di CARD/ Tessere 
telematiche prepagate ricaricabili assegnati ai cittadini e ai nuclei familiari in difficoltà per l’acquisto 
di generi alimentari e di prima necessità. 

Tutte le attività commerciali operanti nel Comune di Maracalagonis che vendono beni essenziali, quali: 
PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE, ESCLUSE QUELLE ALCOLICHE; 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE; 
PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA; 
BOMBOLE GAS PER USO DOMESTICO 
possono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nel suddetto elenco.  
 
Gli esercenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 Smartphone con sistema operativo Android, versione minima 5.1 (IOS non è supportato); 

 Smartphone con connessione internet (WI-FI o SIM)  
Per utilizzare il servizio sarà necessario scaricare l’APP BUONO AMICO da Google Play Store ed attivare 
l’APP secondo le indicazioni fornite dal Comune;  
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Gli esercenti: 
 dovranno accettare il buono spesa nella forma di CARD/Tessere telematiche prepagate 

ricaricabili presentato dal beneficiario del buono;  
 potranno contabilizzare direttamente dal proprio smartphone con sistema operativo Android 

l’importo pagato con carta dai cittadini che utilizzano i buoni spesa ricevuti mediante la lettura dalla 
fotocamera del codice QR Code presente sulla carta; 

 emettere regolare scontrino fiscale al cittadino che presenta la card; 

 non dovranno presentare al Comune alcun rendiconto, in quanto il circuito della CARD BUONO 
AMICO invierà giornalmente al Comune la lista delle transazioni effettuate dai singoli esercenti con 
il relativo saldo giornaliero, ma dovranno emettere Nota debito fuori campo IVA, cartacea, 
intestata al Comune di Maracalagonis, Via Nazionale n. 61, Cap 09069 - (Trattandosi di “Buoni 
multiuso” di cui all’articolo 6-quater del DPR 633/72, sono operazioni fuori campo iva. Il 
documento, inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/1972, è soggetto a imposta di 
bollo di €. 2,00 per importi superiori ad €. 77,47, pertanto va applicata marca da bollo cartacea). 
 

TERMINI E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli esercenti interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio sono invitati ad aderire 
all’iniziativa mediante la compilazione e invio al Responsabile del Settore Politiche Sociali dell’allegato 
modello di “adesione all’iniziativa e assunzione impegno” disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Maracalagonis www.comune.maracalagonis.ca.it sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’adesione all’iniziativa dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Misure urgenti di solidarietà alimentare 
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 
D.L. 73/2021” - Modulo adesione esercenti e assunzione impegno” ed essere presentata all’ufficio 
protocollo del Comune di Maracalagonis mediante: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 

 o in alternativa posta elettronica ordinaria protocollo@comune.maracalagonis.ca.it 
Gli esercenti che risultano già iscritti in elenco a seguito di precedenti misure di solidarietà alimentare 
dovranno confermare la loro iscrizione presentando il modulo di adesione come sopra descritto.  
Si precisa che gli esercizi commerciali dei prodotti sopra indicati potranno aderire all’iniziativa durante tutto 
il periodo in cui la stessa rimarrà attiva. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero di telefono 070-7850223 il martedì e il giovedì 
dalle ore 9 alle ore 11 e il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 o via e-mail ai seguenti indirizzi: 
ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it e luana.urru@comune.maracalagonis.ca.it  
 

            Il Responsabile del Settore 
                Dott.ssa Ignazia Podda  

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005) 
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