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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 97 del 04/04/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020. MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ATTI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 sono stati previsti “Ulteriori interventi di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare” della citata
Ordinanza, gli Enti Locali individuano la platea dei beneficiari dei “Buoni spesa” e/o di “Generi
alimentari o prodotti di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno;
- ciascun Comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale;
- che, secondo l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione
Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare, il Comune di Taormina risulta assegnatario di euro 73.293,51.
Atteso che:
- al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, art. 1, O.d.P.C. n.658/2020, con delibera di
Giunta Comunale n. 80 del 2/4/2020, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, in
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esecuzione di quanto previsto dal comma 3 della medesima Ordinanza, e stata approvata la
relativa variazione di Bilancio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 2/4/2020, resa immediatamente esecutiva nelle
forme di legge, sono stati determinati i criteri di massima cui attenersi nella emanazione
dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità per persone in difficoltà;
- con la citata deliberazione sono stati, altresì, demandati al Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona i conseguenti adempimenti gestionali inerenti la procedura per la individuazione della
platea dei beneficiari e degli esercizi commerciali interessati, nonchè per la erogazione definitiva
dei voucher sociali agli aventi diritto;
Ritenuto che occorre approvare gli atti endoprocedimentali propedeutici alla erogazione dei
voucher sociali ai beneficiari individuati;
Richiamata la Determina Sindacale n. 21 del 27/07/2018 con la quale lo scrivente è stato
incaricato della titolarità della P.O. “Area Servizi alla Persona”;
Visti:
- gli articoli 1 e 2 della Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29.3.2020;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il CIG: 82672720AE
DETERMINA
per quanto in narrativa espresso e che si intende integralmente riportato, di:
Approvare:


l’Avviso Pubblico (comprensivo del modulo/istanza) per l’erogazione di voucher sociali
per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità – in allegato A) alla presente
e quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



l’Avviso Pubblico (comprensivo del modulo/istanza e schema di convenzione) per la
manifestazione d’interesse da parte degli esercizi commerciali a convenzionarsi con il
Comune di Taormina per l’attivazione dei Voucher Sociali (Buoni Acquisto) a sostegno dei
nuclei familiari del Comune di Taormina che versano in condizioni di disagio e necessità; in allegato B) alla presente e quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Imputare l’importo complessivo di € 73.293,51, pari alle risorse complessive di cui all’art.
1, comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020, assegnate al Comune di Taormina, alla Missione 12, Progr. 12.07,
macroaggregato 104, Codice di Bilancio 1.04.02.05.999.
Accertare nella parte entrata del bilancio in corso di formazione, così come stabilito nella
Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 2/04/2020, la somma di € 73.293,51 al Tit. II,
Tip. 01, Cat. 01, Codice 2.01.02.01.003.
Trasmettere la presente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario
Generale, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, all’Albo per la pubblicazione
nelle forme di legge.
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
All. A) alla Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
n._______ del________
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la erogazione di Voucher Sociali
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29.3.2020 sono sta! previs! “Ulteriori interven di
protezione civile in relazione all’emergenza rela va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivan da agen virali trasmissibili”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante “Misure urgen di solidarietà alimentare”della citata
Ordinanza, gli En! Locali individuano la platea dei beneﬁciari dei “Buoni spesa” e/o di “Generi
alimentari o prodo di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più espos! agli eﬀe.
economici derivan! dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno;
- la Giunta Comunale con delibera n. 81 del 02/04/2020 - resa immediatamente esecu!va nelle
forme di Legge - ha determinato i criteri di massima cui a3enersi nella emanazione dell’Avviso
Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodo. di prima
necessità per persone in diﬃcoltà;
Ritenuto opportuno emanare un Avviso Pubblico rivolto alla platea dei residen! nel territorio
comunale che versano in stato di disagio e necessità, che intende beneﬁciare delle misure
urgen! di solidarietà alimentare - “Voucher sociali”;
Richiamata la Determina Sindacale Sindacale n. 21 del 27/07/2018 con la quale lo scrivente è
stato incaricato della !tolarità della P.O. “Area Servizi alla Persona”;
Vis*:
- gli ar!coli 1 e 2 della Ordinanza di Protezione Civile n.658/2020;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale.
RENDE NOTO
Art. 1 - Finalità
In esecuzione del comma 1, art. 1 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020,
recante misure urgen! di solidarietà alimentare, al ﬁne di fornire immediato sostegno ai
ci3adini in stato di disagio e necessità, il Comune di Taormina eroga in forma straordinaria e
temporanea, voucher per l’acquisto di generi alimentari e prodo. di prima necessità da
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u!lizzare presso i vari negozi e supermerca! che hanno manifestato la loro disponibilità a
convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura.
Art. 2 - Beneﬁciari
Il presente Avviso è rivolto a tu. i ci3adini residen! nel Comune di Taormina che versano in
uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restri.ve emanate a causa
dell’emergenza epidemiologica e sono, altresì, privi di mezzi economici per assicurare a se
stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità.
➢ Possono fare richiesta:
1. coloro che sono sta! costre. a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria
a.vità commerciale, ar!gianale e/o commerciale per eﬀe3o delle disposizioni di cui
ai DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare
a se stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
2. coloro che per eﬀe3o dei DPCM del 9 e 23 marzo, sono sta! impedi! a svolgere
a.vità lavora!va, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di
mezzi economici per assicurare a se stessi a alla propria famiglia beni di primissima
necessità;
3. i lavoratori autonomi a Par!ta IVA, non aven! diri3o all’indennità COVID-19 ovvero
al Bonus di 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.Lgs.vo 18/2020 e che
siano privi di mezzi economici per assicurare a se stessi e alla propria famiglia beni di
primissima necessità;
4. i lavoratori dipenden! di a.vità chiusa o sospesa per eﬀe3o dei DPCM del 9 e 23
marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 non aven! diri3o all’indennità della Cassa
Integrazione in Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a se
stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
5. i lavoratori dipenden! di a.vità chiusa o sospesa per eﬀe3o dei DPCM del 9 e 23
marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 aven! diri3o all’indennità della Cassa
Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di eﬀe.va erogazione del beneﬁcio, che
siano privi di mezzi economici per assicurare a se stessi e alla propria famiglia beni di
primissima necessità;
6. i des!natari di Reddito di Ci3adinanza e/o REI o NASPI o altra forma di
contribuzione pubblica non superiore ad € 300,00, e che non svolgano a3ualmente
alcuna a.vità lavora!va, potranno parimen! presentare domanda qualora non siano
in grado di garan!re il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo
familiare;
7. gli inoccupa! e/o disoccupa! e tu. coloro che sono privi di qualsivoglia forma di
contribuzione pubblica, non avendo i mezzi economici per assicurare a se stessi e alla
propria famiglia beni di primissima necessità.
➢ Mo*vi di esclusione:
1. non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presen! lavoratori
o pensiona! pubblici o priva!, la cui a.vità non sia stata sospesa per eﬀe3o dei cita!
DPCM;
2. i !tolari di buoni postali, libre. di deposito, !toli azionari ed altri valori mobiliari
(ivi compresi i saldi dei con! corren! bancari e/o postali), intesta! a sé o ad altri
componen! il nucleo familiare di valore complessivo superiore ad € 3.000,00.
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Ai Richieden! di cui ai pun! 5 e 6 del presente Avviso, l’importo del voucher previsto,
secondo una scala di valore decrescente sulla base dell’indennità e del RdC percepito, sarà
rido3o sino alla misura massima del 60%.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande.
I ci3adini che presentano i requisi! di cui al precedente art. 2 possono inoltrare istanza,
reda3a su apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sos!tu!va, allegato al presente
avviso, scaricabile sul sito is!tuzionale del Comune di Taormina nella sezione “AVVISI”, al
seguente indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.taormina.me.it indicando nell’ogge3o:
“Istanza Voucher Sociali”.
Solo in caso di comprovata e reale impossibilità ad u!lizzare le modalità sopra indicate
l’utente potrà rivolgersi ai numeri 0942-610333/337 che provvederanno a comunicare le
modalità per l’eventuale presentazione dell’istanza.
Le domande potranno essere presentate a par*re dal 06/04/2020.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non auten!cata del documento di iden!tà, in
corso di validità.
La modulis!ca sarà altresì messa a disposizione dei ci3adini interessa!, oltre che nella
sezione dedicata sul sito, anche in forma cartacea presso le seguen! sedi:
- Uﬃcio Servizi Sociali dalle ore 10,00 – 12,00;
- Delegazione Municipale di Trappitello – dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- Delegazione Municipale di Mazzeo – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (previo
appuntamento telefonico 0942610333)
- in caso di uten! non autosuﬃcien! o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegna! dai volontari del Centro Opera!vo Comunale.
Art. 4- Criteri di valutazione della richiesta
Saranno prese, prioritariamente, in considerazione:
1. le istanze dei nuclei familiari il cui valore ISEE ordinario dichiarato, in corso di
validità, rela!vo al nucleo familiare è pari ad € 0,00.;
2. le istanze dei nuclei familiari con un ISEE superiore ad € 0,00 e non superiore ad €
15.000,00, secondo una scala proporzionale, laddove risiedano in immobili per i quali
paghino il canone di locazione o la rata del mutuo, ovvero paghino il canone di
locazione per l’a.vità lavora!va allo stato sospesa e che abbiano valori mobiliari
complessivi non superiori ad € 3.000,00.
Per redigere l’elenco dei beneﬁciari le istanze pervenute saranno valutate secondo i seguen!
criteri:
- famiglie mono-genitoriali con minori in carico;
- nuclei familiari con minori in carico;
- persone che vivono da sole;
- presenza in famiglia di persone fragili.
Il preposto Servizio Sociale comunale, per ciascuna istanza eﬀe3uerà una sommaria
valutazione sociale, che terrà conto anche delle mo!vazioni esplicitate nella domanda
concernen! l’impossibilità di sostenere le spese alimentari e di prima necessità per se stesso
e per il proprio nucleo familiare.
Art. 5 – Quan*ﬁcazione del Voucher (buono acquisto)
Il buono spesa è commisurato al numero di componen! del nucleo familiare e determinato
nella misura di € 150,00/mese per famiglia, alla quale sarà aggiunta una quota di € 50,00 per
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ogni ulteriore componente ﬁno a un massimo di € 400,00/mese.
Pertanto:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
€ 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 o più persone € 400,00
L’en!tà del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza
di due o più minori.
Saranno previs! voucher ﬁno alla concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale comunale, al di fuori delle casis!che
sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio ambientale, nelle ipotesi di sussistenza di
sta! di necessità temporanea dovuta alle misure restri.ve emesse per l’emergenza
epidemiologica, per la conclamata carenza di mezzi economici per assicurare a sé a alla
propria famiglia beni di primissima necessità.
Art.6 – Ammissione al beneﬁcio
L’elenco dei beneﬁciari sarà approvato con Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, su proposta del responsabile dell’Uﬃcio Servizi Sociali, all’esito della istru3oria delle
istanze e della redazione della scheda di valutazione socio-ambientale da parte
dell’Assistente Sociale incaricata.
Gli interessa! saranno avvisa! mediante comunicazione telefonica al numero di telefono
indicato nel modello di istanza/dichiarazione.
I Voucher Sociali, il cui valore nominale unitario è di € 25,00, saranno consegna! ai
beneﬁciari, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono acce3ate le condizioni di
u!lizzo e scel! gli esercizi commerciali tra quelli convenziona! presso cui si intende spendere
i voucher assegna!.
Il Voucher Sociale sarà nomina*vo e personale (ovvero u*lizzabile solo dal *tolare indicato
in calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non conver*bile in
denaro contante.
Art. 7 – Avvertenze generali
L’Ente si riserva di modiﬁcare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio. Il presente Avviso cos!tuisce “lex specialis” e pertanto la
partecipazione comporta implicitamente l’acce3azione senza riserva alcuna di tu3e le
disposizioni ivi contenute.
Art. 8- TraDamento da* personali e accesso agli aE
I da! di cui al presente avviso saranno tra3a! nel rispe3o del Regolamento UE 679/2016 e
del Decreto Legisla!vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da personali” e
s.m.i, esclusivamente per le ﬁnalità ineren! l’a3uazione del presente intervento. Il !tolare
del tra3amento è il responsabile dell’Area Servizi alla Persona. L’informa!va de3agliata
sull’uso dei da! personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere
so3oscri3a per presa visione e consenso. Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int. Le istanze ammesse ai beneﬁci saranno veriﬁcate ai ﬁni della veridicità delle dichiarazioni
rese.
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Taormina ed
integralmente disponibile sul sito del Comune di Taormina www.comune.taormina.me.it
Per ogni informazione è possibile conta3are l’Uﬃcio Servizi Sociali preposto telefonando ai
numeri: 0942-610333/337, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, o inviando
email a servizi.sociali@comune.taormina.me.it avente ad ogge3o: “Voucher Sociali”.
Responsabile del procedimento: P.O. Area Servizi alla Persona, Sig. Giuseppe Cacopardo.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Giuseppe Cacopardo
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. B) alla Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
n._______ del________
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la manifestazione d’interesse da parte degli esercizi
commerciali a convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’avazione dei Voucher Sociali
(Buoni Acquisto) a sostegno dei nuclei familiari del Comune di Taormina che versano in
condizioni di disagio e necessità.

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29.3.2020 sono sta, previs, “Ulteriori interven di
protezione civile in relazione all’emergenza rela va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivan da agen virali trasmissibili”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante “Misure urgen di solidarietà alimentare” della citata
Ordinanza, gli En, Locali individuano la platea dei beneﬁciari dei “Buoni spesa” e/o di “Generi
alimentari o prodo di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più espos, agli eﬀe
economici derivan, dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno;
- la Giunta Comunale con delibera n. 81 del 02/04/2020 - resa immediatamente esecu,va nelle
forme di legge - ha determinato i criteri di massima cui a9enersi nella emanazione dell’Avviso
Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodo di prima
necessità per persone in diﬃcoltà;
Ritenuto opportuno emanare un Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte
degli esercizi commerciali a convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’avazione dei
Voucher Sociali (Buoni Acquisto) a sostegno dei nuclei familiari del Comune di Taormina che
versano in condizioni di disagio e necessità.
Richiamata la Determina Sindacale n. 21 del 27/07/2018 con la quale lo scrivente è stato
incaricato della ,tolarità della P.O. “Area Servizi alla Persona”.
Vis*:
- gli ar,coli 1 e 2 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.658/2020;
- il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale.
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RENDE NOTO
1. FINALITÀ
L'intervento intende sostenere le famiglie residen, nel territorio comunale, erogando
contribu, so9o forma di voucher sociali a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni
economiche, al ﬁne di fronteggiare l’accresciuto stato di disagio economico conseguente alle
restrizioni causate dalle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.
Il presente avviso è ﬁnalizzato al recepimento da parte degli esercizi commerciali della
disponibilità a s*pulare apposita convenzione con il Comune di Taormina, a seguito della
quale, i beneﬁciari delle misure urgen, di solidarietà alimentare, possono u,lizzare i voucher
sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodo di prima necessità.
Gli esercizi convenziona,, successivamente, rendiconteranno all’Ente le somme di cui ai
voucher sociali ri,ra, che verranno riconsegna,, in allegato alla fa9ura ﬁscale necessaria per
la liquidazione ﬁnale

2. DESTINATARI
I des,natari del presente avviso sono i ,tolari di esercizi commerciali, si, nel Comune di
Taormina e dedi, alla vendita dei seguen, beni, acquistabili dai beneﬁciari:
- prodo alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodo per animali);
- prodo per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodo igienici ed alimen, per bambini e neona,.
3. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Sono des,natari dell’intervento i ci9adini residen, nel comune di Taormina beneﬁciari dei
Voucher Sociali, all’uopo eroga, dal competente servizio sociale dell’Ente.
L’Uﬃcio competente provvederà ad eﬀe9uare i rela,vi accertamen, prima di ogni
erogazione.
4. MODALITA’ PER L’ACCETTAZIONE E IL RIMBORSO DEI VOUCHER SOCIALI
I Voucher Sociali, il cui valore nominale unitario è di € 25,00, si conﬁgurano quali modalità
strumentali di erogazione di un sostegno economico a favore di ci9adini residen, che si
trovino in stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio
aderente all'inizia,va avrà diri9o di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso
dal Comune di Taormina, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura, o limitazioni in relazione all’u,lizzo per acquistare
prodo in oﬀerta.
I buoni dovranno essere ri,ra, dai beneﬁciari presso l’Uﬃcio Servizi Sociali dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Taormina, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono
indica, gli esercizi commerciali, tra quelli convenziona,, presso cui si intende spendere i
voucher assegna,.
Il Voucher Sociale sarà nomina,vo e personale (ovvero u,lizzabile solo dal ,tolare indicato in
calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non conver,bile in denaro
contante.
Il rimborso del Voucher Sociale all’esercizio commerciale sarà eﬀe9uato dagli uﬃci
competen, secondo i tempi e le modalità previste dalla norma,va vigente, previa
presentazione della rela,va fa9ura e consegna dei voucher stessi.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
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fa9urazione ele9ronica, consegnando altresì all’Uﬃcio Servizi Sociali i buoni spesa in
originale. Il Comune procederà al pagamento della fa9ura entro 30 gg. dalla data di arrivo,
previa veriﬁca di DURC regolare.
5. ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI E VALIDITA’
L’elenco degli esercizi commerciali aderen, alla inizia,va per l’acce9azione dei buoni spesa
sarà pubblicato sul sito is,tuzionale del Comune di Taormina, nella sezione del sito dedicata
all’emergenza Coronavirus “AVVISI”.
Tale elenco verrà pubblicato e avrà validità ﬁno a cessazione dell’emergenza, pertanto
l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del sogge9o ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneﬁciari di buoni spesa.
6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla
convenzione per i Voucher Sociali con il Comune di Taormina, devono presentare le domande
di partecipazione, debitamente compilate e ﬁrmate, entro e non oltre le ore 13.30 del 7°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, a9raverso le seguen, modalità:
-consegna a mano presso l’Uﬃcio Protocollo Generale del Comune di Taormina, sito in C/so
Umberto 217, previa prenotazione telefonica al n. 0942610232; a mezzo posta cer,ﬁcata
(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.taormina.me.it.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rela,va ai requisi, richies, per l’ammissione, la
domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di iden,tà in
corso di validità del proponente e ﬁrmata a pena di esclusione. Le domande pervenute oltre
il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Le stesse dovranno essere reda9e sul modello allegato al presente bando e disponibili sul
sito is,tuzionale dell’Ente o da richiedere a mezzo mail.
L’Ente si riserva la facoltà di riaprire e/o prorogare i termini per la presentazione della
manifestazione d’interesse.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tu i da, personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno tra9a, nel rispe9o del D. Lgs. n° 196/03,
Codice in materia di protezione dei da, personali, e successive modiﬁche ed integrazioni.
8. INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessa, possono inviare mail al seguente recapito:
servizi.sociali@comune.taormina.me.it o telefonare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguen,
numeri 0942-610333/337.
Ai sensi e per gli eﬀe di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
sig. Cacopardo Giuseppe.
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet www.comune.taormina.me.it

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Giuseppe Cacopardo
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AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI TAORMINA

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 Manifestazione di interesse degli ESERCIZI COMMERCIALI a
convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’avazione dei Voucher Sociali (Buoni Acquisto) a
sostegno dei beneﬁciari del Comune di Taormina.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la so9oscri9o/a ________________________________________Nato/a ___________________
il ________________________residente a _______________________ in via _________________
n. ______ c.a.p. _______ codice ﬁscale _________________________________
in qualità di:
Titolare della di9a individuale ___________________________________________
Legale Rappresentante della società _______________________________________
Con sede a _______________________________ via ____________________________________
n. ____ c.a.p. __________ codice ﬁscale o par,ta I.V.A. ________________________________
telefono _______________cell. _____________________ e-mail ___________________________
pec:________________________________________
Consapevole del fa9o che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi,
aisensi dell'ar,colo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli a, oltre alle conseguenze amministra,ve previste
perle procedure rela,ve agli aﬃdamen, di servizi
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all'ogge9o e, a tal ﬁne ai sensi e per gli eﬀe dell'art.
47D.P.R. 28.12.2000, n. 445
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DICHIARA
1) Che l’impresa è iscri9a alla C.C.I.A.A. di___________________________ al n.
___________________
in
data
__________________________
per
l'avità
_____________________________;
2) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di Taormina in via__________________n.
____;
3) Che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coa9a, di concordato
preven,vo e che
non siano in corso procedimen, per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4) Che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale, per rea, gravi in danno dello stato o della comunità, che
incidono sulla moralità professionale.
5) Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui
all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause osta,ve previste dall’art. 10 della Legge
n.575/65;
6) Di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni,vamente accertate, rispe9o agli obblighi rela,vi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
7) Di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni,vamente accertate, alle norme in materia di
contribu, previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Con la presente
MANIFESTA L’INTERESSE E L’IMPEGNO DI:

1. Acce9are solo i voucher nomina,vi cer,ﬁca, dal Comune di Taormina, debitamente so9oscri
e data,;
2. consegnare i voucher u,lizza, dai beneﬁciari, unitamente a copia di documentazione
ﬁscalmente valida (es.: copia non ﬁscale dello scontrino, copia della ricevuta ﬁscale...),vista, e
,mbra, dal Punto vendita, presso la Sede del Comune di Taormina, Servizi Sociali, Area Servizi
alla Persona;
3. veriﬁcare che i sudde voucher vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle
seguen, ,pologie di prodo:
-

prodo@ alimentari , tranne le bevande alcoliche di qualsiasi ,pologie ( birra, vino,
liquori, ecc.) ed i prodo des,na, all’alimentazione animale;

-

prodo@ per l’igiene della persona e/o della casa;

-

prodo@ des*na* a bambini e/o neona* (pappe, omogeneizza,, pannolini, etc.)

4. acconsen,re al tra9amento dei da, personali, ai soli ﬁni dell’espletamento degli adempimen,
previs, dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del
servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo n. 2016/679.
Luogo e data
________________________
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Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

CONVENZIONE
PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER SOCIALE EROGATO
DAL COMUNE DI TAORMINA
(O.d.P.C. N.658 DEL 29.3.2020)
TRA
Il Comune di Taormina sito in C/so Umberto 217, P.IVA/Codice Fiscale 00299100834 nella persona
del Sig. Giuseppe Cacopardo, che interviene nel presente a9o in qualità di Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona, giusta Determina Sindacale n. 21 del 27/07/2018
E
l’esercizio

commerciale

/Farmacia

/Parafarmacia______________________________________________________con

sede

in__________________________________,via______________________________nella persona
di_____________________________________nato il________________________nella qualità
di _______________________________della Di9a/Società_____________________________,
con

sede

legale

in

__________________________,

Via_____________________

n°

_________________
CAP________________________________P.IVA_________________________________
Il ﬁrmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella
condizione di incapacità di contraare con la Pubblica Amministrazione per i mo vi di esclusione
previs dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi delle ulteriori norme vigen in
materia.
SI PREMETTE CHE:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 2.4.2020 e con conseguente Determina del
Responsabile
dell’Area
Servizi
alla
Persona
del
Comune
di
Taormina
n.___________del____________ sono state avviate le azioni per l’assegnazione di Voucher
Sociali quale strumento straordinario ed una tantum di sostegno ai ci9adini residen, nel
territorio comunale che, per eﬀe9o delle misure restrive ﬁnalizzate al contenimento del
contagio da COVID - 19, sono venu, a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da
pregiudicare la possibilità di garan,re il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare.
- Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658 del 29.03.20120, altresì, ciascun Comune è stato
autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legisla,vo 18 aprile 2016, n.50, di
buoni spesa (voucher sociali) u,lizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
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commerciali contenu, nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito is,tuzionale;
- con determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. _______ del ____________ è
stata approvata la Manifestazione d’interesse al recepimento da parte degli esercizi commerciali
della disponibilità a s,pulare apposita convenzione con il Comune di Taormina per eﬀe9o della
quale i beneﬁciari dei voucher sociali rilascia, dall’Ente, possono u,lizzare gli stessi per l’acquisto di
generi alimentari e non, presso gli esercizi convenziona, i quali, successivamente, fa9ureranno al
Comune di Taormina le somme di cui ai voucher sociali ri,ra, che verranno riconsegna, in allegato
con le fa9ure ﬁscali per il conseguente rimborso/pagamento.
Ciò premesso
tra le par* si conviene e si s*pula quanto di seguito rappresentato

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per ogge9o l’u,lizzo e il rimborso dei voucher sociali, per la fornitura
di prodo alimentari e non, in favore delle famiglie in diﬃcoltà socio economica a causa delle
restrizioni conseguen, all’applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del
contagio da COVID -19.
ART. 2 – MODALITA’ DI UTILIZZO E CONDIZIONI
Il Voucher Sociale nomina,vo è rilasciato dal Comune di Taormina – Area Servizi alla Persona –
Servizi Sociali ed è spendibile presso l’esercizio commerciale ges,to dal so9oscri9ore della
presente convenzione, alle condizioni ivi previste.
ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE
Con il Voucher Sociale possono essere acquista,:
- prodo alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodo per animali);
- prodo per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodo igienici ed alimen, per bambini e neona,.
I Voucher Sociali non possono essere u,lizza, per l’acquisto di bevande alcoliche, prodo di
ros,cceria, piccoli ele9rodomes,ci, telefoni cellulari e ricariche, ogges,ca e prodo cosme,ci.
E’ in capo all’esercizio commerciale la veriﬁca del corre9o u,lizzo del buono da parte dell’utente,
accertando l’iden,tà del beneﬁciario e veriﬁcando che i prodo acquista, siano tra quelli
ammessi.
ART. 4 – MODALITA’ DI RIMBORSO
Il Voucher Sociale è rimborsato all’esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, entro
30 giorni successivi all’emissione della fa9ura, previa presentazione della stessa in formato
ele9ronico con allega, i buoni spesa per cui è richiesto il rimborso e previa veriﬁca eﬀeva e
regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile dell’Area e/o servizio competente.
I Voucher Sociali sono cumulabili, sono personali (ovvero u,lizzabili solo dal ,tolare indicato in
calce allo stesso voucher), non trasferibili, né cedibili a terzi, non conver,bili in denaro contante.
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ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della so9oscrizione ed ha validità ﬁno al 30.09.2020. La
stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio
formale di manifestazione di volontà tra le par,.
ART. 6 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispe9o
della norma,va in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non
divulgare no,zie in merito ai ,tolari dei Voucher Sociali e ad assumere la responsabilità del
tra9amento dei da, personali ai sensi e per gli eﬀe del Regolamento UE 2016/679.
L’operatore economico si impegna ad o9emperare agli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di
cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. La violazione di tale obbligo cos,tuirà causa di
risoluzione di diri9o della presente convenzione, unitamente all’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamen, di cui all’art. 3, comma 3 della citata
L. 126/2010.
L’operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi iden,ﬁca,vi del
conto corrente dedicato entro se9e giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già
esistente, dalla sua prima u,lizzazione in operazioni ﬁnanziarie rela,ve la presente convenzione.
Entro lo stesso termine, il medesimo sogge9o deve comunicare le generalità ed il codice ﬁscale
delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempes,vamente al Comune ogni
modiﬁca rela,va ai da, trasmessi.
ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI TAORMINA
Il Comune di Taormina si impegna a liquidare la fa9ure emesse dagli operatori economici entro
trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell’Agenzia delle Entrate
(fa9urazione ele9ronica).
ART. 8 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, tramite i Servizi Sociali, nell’ambito del percorso di presa in carico
dell’utente beneﬁciario dei Voucher Sociali, eﬀe9ua controlli sul corre9o u,lizzo dei Voucher
Sociali nel rispe9o dei criteri e modalità indica, nella presente convenzione, riservandosi la facoltà
di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodo vendu, nonostante vieta,, così come
di interrompere il servizio per il beneﬁciario del Voucher Sociale.
ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione sarà assogge9ata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte
che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile
1986.
In caso di controversie, le par, si impegnano ad esperire preliminarmente un tenta,vo di
composizione bonaria della controversia.
La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte
con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione,
la parte ha la facoltà di risolvere il contra9o fa9o, salvo, comunque, il risarcimento del danno.
In caso di tenta,vo infru9uoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli
ordini mezzi previs, dall’ordinamento.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Per il Comune di Taormina:
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Sig. Giuseppe Cacopardo
_________________________________________________________
Per l’esercizio commerciale:
Il ,tolare
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Al Responsabile Area Servizi alla Persona
I Servizio - Servizi Sociali
Corso Umberto, 146
servizi.sociali@comune.taormina.me.it

RICHIESTA VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PER PERSONE IN DIFFICOLTA’
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
(ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020)
(Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 2.4.2020)

ISTANZA DICHIARAZIONE
(AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Telefono fisso

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via/Piazza

Nr. civico

Indirizzo mail

Numero di telefono cellulare (obbligatorio) ove essere contattato

CHIEDE
Di accedere al beneficio dei voucher sociali di cui all’Avviso Pubblico pubblicato in data
_____________________ .

A TAL FINE
Consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
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DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)
1) che a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, non ha la possibilità di
sostenere le spese alimentari e di prima necessità per se stesso e per il proprio nucleo familiare
per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Che il nucleo familiare è così composto:
Cognome

Nome

Luogo e Data di
nascita

Rapporto di
parentela con il
richiedente

3)
□ di essere stato costretto per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo (emergenza Covid-19) a:

□ interrompere

□ sospendere

□chiudere

la propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale, ecc.;
indicare l’attività (ragione sociale e se in possesso partita IVA):
________________________________________________________________________________
Oppure
□ di essere impedito per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo (emergenza Covid-19) a svolgere
la propria attività lavorativa di natura:

□ Precaria □ Saltuaria □Stagionale;
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oppure
□ di non avere diritto, come lavoratore a Partita IVA, all’Indennità COVID-19 ovvero al Bonus
600 euro per emergenza Coronavirus di cui al Dl 18/2020;
oppure

□ di essere lavoratore dipendente di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23
marzo (emergenza Covid-19) e di non avere diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga
(CID);

□ di avere diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID) ma al momento non ha
altre forme di sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare;
4)

□ di non essere destinatario di alcun contributo o forma di sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, REI, NASPI, CIG).

□ di essere destinatario del seguente esiguo contributo o forma di sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, REI, NASPI, CIG) pari ad € _____________che non garantisce il soddisfacimento
delle esigenze minime del proprio nucleo familiare
5)

□ che nessun componente del nucleo familiare è titolare di un contratto di lavoro dipendente
pubblico o privato, né titolare di pensioni;

□ che nessun componente del nucleo familiare è titolare di un contratto di lavoro dipendente
pubblico o privato, ma nel nucleo vi sono componenti che percepiscono la pensione sociale pari ad
€ _______________
6) di avere un ISEE ordinario 2019 pari ad €_______________________.
di non essere titolare di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari
intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare ( ivi compresa la giacenza media dei conti
correnti bancari o postali complessivamente intestati ai componenti del nucleo familiare) il cui
valore complessivo sia superiore ad € 3.000,00.
8) PER I PRIVATI
□ di risiedere in un immobile per il quale paga una Rata mutuo mensile/semestrale pari ad
€_________________;

□ di risiedere in un immobile per il quale paga un canone di locazione mensile pari a ad €
_______________;
PER
GLI
ESERCENTI
ATTIVITÀ
COMMERCIALI,
ARTIGIANALI
E
IMPRENDITORIALI SOSPESE O CHIUSE:
□ che l’immobile sede dell’attività è in locazione per un canone mensile di € _____________
□ che l’immobile sede dell’attività è di proprietà e per lo stesso paga una Rata mutuo
mensile/semestrale pari ad €_________________;
□ che per l’espletamento dell’attività chiusa o sospesa ha in corso un finanziamento pari ad €
____________________
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9) che il nucleo familiare non percepisce alcuna altra forma di contributo pubblico o privato oltre
quelli dichiarati;
10) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere alla
presente misura;
11) di essere consapevole che le dichiarazioni sopra riportate saranno oggetto di verifica e controllo
per il quale l’Ente si potrà anche avvalere della Guardia di Finanza, dell’INPS e dell’Agenzia delle
Entrate;
12) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nella consapevolezza che gli stessi saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
e del Regolamento UE n.2016/679.
Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti
autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che in caso di
dichiarazioni mendaci si incorrerà nelle responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
Il sottoscritto, consapevole di quanto sopra dichiarato, in caso di assegnazione voucher sociale

ACCETTA QUANTO SEGUE
1. il beneficio verrà erogato sotto forma di voucher spesa che potrà essere utilizzato solo ed
esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati di Taormina che avranno aderito
all’iniziativa ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei seguenti beni di prima necessità:
a. acquisto di prodotti alimentari (ad esclusione di tutte le bevande alcoliche);
b. prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
c. prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati.
2. Verrà comunicato da parte dell’operatore dell’Ufficio Servizi Sociali l’ammissione al
beneficio ed il numero di voucher mensili spettanti;
3. A seguito della comunicazione il beneficiario sceglierà tra gli esercizi convenzionati quello
dove utilizzare i voucher. A tal fine è consentita la scelta di un esercizio commerciale per i
prodotti alimentari e di un altro esercizio commerciale per i prodotti non alimentari.
Taormina,
Il Richiedente/Dichiarante
_____________________
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità del
richiedente;
2. ISEE (se disponibile)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta/dichiarazione potrà essere effettuata inviando il presente modulo, compilato in tutte le
sue parti, al Comune di Taormina all’indirizzo mail: servizi.sociali@comune.taormina.me.it
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 97 del 04/04/2020
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020. MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ATTI. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 73.293,51 è finanziata dallo Stato (Ordinanza n.658 del 29 marzo
2020 -Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile) e che la somma è
stata incamerata al cod. di bilancio E 2010101 – provv. Tes. 1909/2020 acc.120/2020 - e trova la
relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

12.07.104

€ 73.293,51

699

04.04.2020

2020

Taormina , 04/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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