COMUNE DI CACCAMO
C.F. 80017540826

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

P.IVA 00833710825

SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE OPERANTI
NEL COMUNE DI CACCAMO PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
MEDIANTE BUONI SPESA/VOUCHER. CUP: H41D20001150002
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 201/2020, per accesso assistenza
alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione”, con la quale è stata disposta l’assegnazione
di buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima
necessità;
Visto il D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale
e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali e s.m.i., il quale ripartisce al
Comune di Caccamo la somma di € 48.486,00 in misura del 30% della quota di riparto assegnata;
Dato atto che i buoni spesa/voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti beni di prima
necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas,
dispositivi di protezione individuale;
Che con Avviso del ______________ è stata avviata la procedura di manifestazione di interesse per la
costituzione di un elenco di esercizi commerciali/farmacie ubicati nel territorio comunale disponibili ad
aderire all’iniziativa mediante accreditamento;
Ciò premesso, vista la manifestazione di interesse presentata
SI STIPULA
TRA
Il Comune di Caccamo, nella persona del Responsabile del Settore 1° Com. Michele Scaletta
E
L’esercizio commerciale ____________________________ con sede in _________________________
P. I.V.A. ___________________ nella persona del sig. _______________________________________
nato a _____________________________ il ____________________, residente a ________________

che interviene al presente atto in qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante, etc.) ______________
____________________ della ditta _______________________________ avente sede a
__________________________
Tel. ______________________________ e-mail _______________________________________________
Pec _____________________________________

Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto l’adesione della Ditta a ricevere i buoni spesa che questo Ente
consegnerà agli aventi titolo, per l’acquisto dei beni di prima necessita.
La Ditta si impegna a valere dell’entità del buono di fornire i prodotti di prima necessità: alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di
protezione individuale;
Art. 2 – Modalità di utilizzo

Il valore dei buoni spesa/voucher da assegnare ai cittadini beneficiari è stabilita dal Comune.
Il Comune di Caccamo rilascerà buoni spesa cartacei prestampati.
I buoni spesa sono nominativi. Essi al momento degli acquisti dovranno essere datati, timbrati e firmati
dall’esercente.
Art. 3 – Modalità di rimborso
Il buono spesa è rimborsato alla Ditta per l’importo indicato nello stesso dietro presentazione di
documento (fattura elettronica) emesso “fuori campo IVA” (art. 2 comma 3 D.P.R. n. 633/72) e di
apposito rendiconto e dei buoni spesa in originale, previa verifica della regolarità della documentazione
presentata;
Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino fiscale
rilasciato all’intestatario del buono
Il Responsabile dei Servizi Sociali, verificata la documentazione acquisita, provvede al rimborso del
valore dei buoni spesa, previo controllo del D.U.R.C., della verifica all’Agenzia delle Entrate –
Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti e della verifica del pagamento delle tasse e dei tributi locali.
Con la presente convenzione non si instaura nessun rapporto contrattuale stante che si tratta di esclusivo
rimborso delle somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro esigenze.
Art.4 – Condizioni
I buoni spesa sono personali e, pertanto, utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono stesso. I buoni
spesa non sono trasferibili, non sono cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

La Ditta verifica il corretto utilizzo del buono da parte dell’utente, accerterà l’identità del beneficiario e
verificherà che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi e firmerà il buono spesa.
La Ditta dichiara:
1) Di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all’avviso pubblico;
2) Di essere in possesso di DURC regolare alla data odierna;
3) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per i quali non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
La Ditta si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, della
Legge 136/2010 e s.m.i.
La liquidazione dovrà essere effettuata con accredito su conto corrente bancario dedicato (indicare le
coordinate IBAN) _________________________________ intrattenuto presso l’Istituto Bancario
___________________________ ed intestato a _____________________
Art. 5 – Beni acquistabili con il buono spesa

I beni da acquistare sono solamente quelli di prima necessità e precisamente: alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuale.
Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata
dell’emergenza derivata da COVID-19.
Art. 7 – Riservatezza dei dati

La Ditta, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuta al rispetto della normativa
in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del regolamento UE. 679/2019.
Art. 8 – Controlli
L’Amministrazione farà verifiche sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità
indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all’operatore
economico per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art. 5, così come interrompere il
servizio per il beneficiario del buono.

Art. 9 – Controversie
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione della presente
Convenzione sarà competente il Tribunale di Termini Imerese.
Art. 10 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Caccamo, lì __________________
La Ditta

__________________________________

Il Responsabile del Settore 1°

__________________________________

