
 

Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

 

  

  AVVISO PUBBLICO 

 
PER ESERCENTI COMMERCIALI  

DI GENERI ALIMENTARI – FARMACIE E PARAFARMACIE  

VOUCHER SPESA e VOUCHER SOCIALI 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE F.F. 

Premesso  

che con Delibera del Consiglio Comunale n° 110 del 16/12/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale 

per la disciplina dei Servizi Sociali e s.m.i.; 

che il Capo II del su citato Regolamento definisce le varie tipologie di prestazione di natura economica, che 

possono essere erogati dal Comune di Pantelleria, nonché i relativi criteri di accesso e le modalità di 

erogazione; 

che il Piano di Zona 2013/2015 integrato prevede l’attuazione dell’azione progettuale denominata ‘Voucher 

Sociali’, funzionali all’acquisto di generi alimentari e/o farmaci; 

Considerato 

che, per l'erogazione di forme di contributo economico, questa A.C.  può procedere, in forma alternativa e/o 

combinata, mediante voucher spesa per l'acquisto di generi alimentari\farmaci, spendibili presso gli esercenti 

commerciali operanti sul territorio del Comune di Pantelleria; 

che, al fine di poter erogare il contributo economico sotto forma di voucher spesa, e i ‘Voucher Sociali’ del 

P.d.Z. 2013/2015 integrato, per l'acquisto di generi alimentari\farmaci, si è reso necessario, giuste 

determinazioni n.  552 del 07/11/2017 e n. 612 del 06/12/2017, procedere all’accreditamento degli esercenti 

commerciali per la fornitura dei prodotti in argomento, mediante l'acquisizione di detti voucher spesa da 

parte degli utenti in condizioni di disagio economico; 

che a seguito degli avvisi pubblici di selezione, di cui alle superiori determinazioni, si è proceduto ad 

approvare, con determinazione n. 90 del 16/02/2018, l’elenco gli esercenti accreditati, che sono pari a tre e 

cioè due generi alimentari e una farmacia; 

che, con nota acquisita al protocollo di questo Comune il 18/06/2019. al n. 11175, un esercente ha revocato 

la propria adesione per l’erogazione di generi alimentari; 

che, come previsto nella determinazione n. 552 del 07/11/2017, l’elenco degli esercenti accreditati e 

autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e/o farmaci, mediante l’acquisizione di voucher spesa da parte 

dei soggetti beneficiari di contributo economico, verrà aggiornato annualmente con l’acquisizione di nuove 

istanze e/o comunicazione di cancellazione da parte degli esercenti già iscritti; 

che ad oggi, stante la superiore rinuncia, gli enti che risultano essere accreditati e autorizzati alla vendita di 

prodotti alimentari e/o farmaci, mediante l’acquisizione di voucher spesa da parte dei soggetti beneficiari di 

contributo economico sono n. 2, giusta determinazione 90 del 16/02/2018; 

che, per le motivazioni sopra evidenziate, si rende necessario procedere all’aggiornamento dell’elenco degli 

esercenti accreditati e autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e/o farmaci, mediante l’acquisizione di 

voucher spesa da parte dei soggetti beneficiari di contributo economico, mediante l’acquisizione di nuove 

istanze; 

che, con gli esercenti commerciali, operanti sul territorio del Comune di Pantelleria, che aderiranno a tale 

iniziativa, e aventi i requisiti richiesti nel presente avviso di selezione, si andranno a stipulare specifici patti 

di accreditamento; 

che l’avviso pubblico di selezione è finalizzato ad acquisire nuove adesioni di partecipazione da parte degli 

esercenti che si rendono disponibili alla vendita di prodotti alimentari e/o farmaci, mediante l'acquisizione di 

voucher spesa da parte degli utenti in condizioni di disagio economico; 

 



 

RENDE NOTO 
 

Che gli esercenti commerciali di generi alimentari, farmacie e para farmacie operanti sul territorio del 

Comune di Pantelleria, possono, qualora interessati, presentare istanza di partecipazione al presente avviso di 

selezione, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25/05/2020, compilando e 

sottoscrivendo l'istanza di partecipazione, il cui modello è allegato al presente avviso e scaricabile dal sito 

internet del Comune di Pantelleria. 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

 
L'Istanza di partecipazione, corredata dalla fotocopia di un  documento di riconoscimento del 

rappresentante legale/proprietario  dell'esercizio commerciale, dovrà essere  sottoscritta e indirizzata 

al SETTORE IV – SERVIZIO SOCIALE -DEL  COMUNE DI PANTELLERIA, PIAZZA CAVOUR 

N. 15, 91017 PANTELLERIA (TP),  e  presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Pantelleria in busta chiusa, riportante  i dati della ditta e la dicitura “accreditamento voucher spesa 

per l'acquisto di generi  alimentari/farmaci - contributo economico e “Voucher Sociali” del P.d.Z. 

2013/2015 integrato ”. 

 

Gli esercenti, pena l'esclusione, dalla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:  

 

• assenza di condanne e/o procedimenti penali in corso; 

• assenza delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575; 

• correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e non sussistenza delle 

inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

 

Gli esercenti, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati, verranno invitati a 

sottoscrivere il relativo patto di accreditamento. I requisiti, salvo risoluzione del patto di accreditamento 

sottoscritto, dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di validità dello stesso. Se durante l'esecuzione del 

patto di accreditamento dovessero venir meno i requisiti previsti per la partecipazione al presente avviso, 

l'esercente ha l'onere di comunicarlo al Comune. 

 

In base all'art. 15 della Legge di stabilità n. 183/2012, comma 1, e del D.Lgs n. 9/2012, art.3, la P. A.  il servizio 

sociale acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive. 

 

Gli esercenti sotto indicati dovranno erogare i prodotti sotto elencati: 

 
- Esercenti commerciali di generi alimentari: 

• generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, prodotti necessari per l'igiene personale e per la 

pulizia della casa; escluse tassativamente le bevande alcooliche; 

- Farmacie e Para farmacie: 

• Latte artificiale per lattanti, omogeneizzati e altri alimenti per lo svezzamento, pannolini, e farmaci 

con prescrizione medica. 

 
 
I soggetti beneficiari del contributo economico e assegnatari del voucher spesa, per l'acquisto dei beni 

alimentari e/o farmaci, potranno autonomamente scegliere fra gli esercenti che avranno sottoscritto il patto di 

accreditamento con questa Amministrazione Comunale. 

 
I voucher spesa verranno emessi da questa Amministrazione Comunale nel rispetto del valore del contributo 

economico che effettivamente verrà erogato a ciascun soggetto beneficiario. 

 
L'esercente accreditato presenterà la fattura con specifica annotazione dei prodotti forniti, unitamente al/ai 

voucher (già comprensivi di IVA) ricevuto/i dai soggetti beneficiari, al Responsabile del IV Settore, che 

procederà alla relativa liquidazione delle fatture. 



 

 

Gli esercenti, previa decadenza dell'accreditamento, dovranno:  

a) non cedere a terzi tutti o parte i servizi per i quali si sono accreditati; 

b) accettare e rispettare le condizioni previste nel Patto di accreditamento; 

c) osservare in modo rigoroso quanto previsto nell'avviso pubblico per l'accreditamento; 

d) comunicare al Comune ogni variazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento;  

e) vendere i prodotti agli stessi prezzi stabiliti   sul mercato privato. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Pantelleria, tel. 

0923/695005/35. 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Cornado 
 

Pantelleria, 12/05/2020 

 

       

     IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
                                f.to Dott. Salvatore Belvisi  

 

 


