
1 

Ufficio Servizi Socio-Assistenziali, Demografici e Istruzione del Comune di Carignano (To) 

 

 
Di seguito si riporta il rendiconto di quanto è stato erogato ai cittadini che hanno fatto 

richiesta per la concessione dei buoni spesa. 

 

Con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.4.2020 veniva stabilito di stanziare a favore del 

Comune di Carignano un importo pari a € 50.921,96, da destinare all’acquisizione di buoni spesa da 

utilizzare per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

contemplati in apposito elenco, pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione.     

 

I buoni spesa acquisiti, sono stati ripartiti nella seguente maniera: 

 

Fornitore 
Buoni da € 

20,00 

In omaggio 

forniti dal 

medesimo 

fornitore 

Buoni da € 

50,00 

Totale  buoni 

spesa forniti 

Totale 

importo 

disponibile 

‘LIDL’ 500 75 100 €  16.500,00 €16.500,00 

‘MERCATÒ’  500 

Maggiorazione 

del 10% del 

potere di 

acquisto 

100 € 15.000,00 € 16.500,00 

‘PRESTO 

FRESCO’ 
500 75 100 € 16.500,00 € 16.500,00 

TOTALE 1.500 150 300 €48.000,00 € 49.500,00 

  

Ai suddetti buoni, si aggiungono n. 100 ‘Buoni Pane’ da € 5,00  ciascuno, per un totale complessivo 

di € 500,00, forniti dalla Panetteria Carena, unico servizio commerciale della città di Carignano che 

ha risposto alla manifestazione di interesse relativo alla fornitura dei buoni spesa in oggetto.  

 

Si riporta, inoltre, che sono stati assegnati alla “Parrocchia di Carignano” € 5.000,00 da utilizzare 

per aiutare quelle famiglie in stato di necessità che si rivolgevano direttamente alla CARITAS.  

  

I buoni sono stati consegnati direttamente alle famiglie in difficoltà in nr. 3 tranche, con una media 

di 1 tranche ogni 10 giorni circa.  

Nella distribuzione, si è tenuto altresì conto dei parametri e dei criteri  stabiliti  dal D.P.C.M. del 

28.3.2020 nonché dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020, così come recepiti dalla Deliberazione di G.C. n. 45 del 2.4.2020.  

Le famiglie beneficiarie delle misure di sostegno sono risultate essere n. 210, a fronte di un numero 

complessivo di domande pervenute pari a 267. 

Pertanto, ogni famiglia, ha usufruito in media di buoni spesa per un importo di 235 €.  


