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Prot. N.____ del_________ 

 

 

Il giorno ___/____/____, con la presente scrittura privata,  

 

tra 

 

il Comune di Carosino (di seguito solo Ente), con sede in Via Roma n.73,  codice fiscale C.F. 

80010170738 qui rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Pubblica 

Istruzione e Servizi Demografici, Dott. ssa Anna Patrizia NOCERA, nata aPoggiardo (LE) il 

16/03/1975, domiciliata  ai fini della presente presso la sede dell’Ente, il /la quale dichiara di agire 

in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente (come da atto monocratico di nomina del 

Sindaco n.1/2020), 

e 

la ditta _____________________________________ con sede in __________________________ 

Via/Piazza ______________________________, codice fiscale____________________________, 

nella persona del legale rappresentate Signor___________________________________________, 

nato a_____________________________________________ il ___________________________,  

CF_____________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivointeresse della ditta stessa; 

 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi; 

- l’ordinanza D.P.C. n. 658/2020; 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 305 del 02/04/2020 veniva avviata procedura di manifestazione di interesse 

finalizzata ad individuare ditte con punti vendita nel territorio comunale per il rilascio di buoni 

spesa finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità da parte di persone in condizioni 

economiche disagiate a seguito dell’emergenza covid-19; 

 

Tanto richiamato e premesso, l’Ente e la ditta convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Richiami e premesse 

L’Ente e la ditta approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali dellapresente. 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

TRA IL COMUNE DI CAROSINO E LA DITTA____________________________________________ FINALIZZATA ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’, ASSEGNATI TRAMITE 

BUONI SPESA (Emergenza Covid-19), GIUSTA ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020. 
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Articolo 2 – Oggetto 

La ditta si impegna ad accettare BuoniSpesa predisposti dal Comune aventi le seguenti 

caratteristiche: 

a) Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione 

della denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto pari a 

Euro 25,00 (VENTICINQUE); 

b) Il buono spesa dà diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al 

valore del buono più l’eventuale agevolazione concessa dall’esercente. 

c) Il Buono spesa deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi che hanno manifestato 

la propria disponibilità e che sono inseriti in apposito elenco comunale; 

d) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a 

eventuali resti in denaro. Il loro utilizzo comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in 

contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei 

beni acquistati; 

e) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati.  

Il loro utilizzo risulta, altresì,dall’apposizione del timbro dell’Esercente da questi apposto a 

tergo sul Buono Spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti; 

f) I Buoni spesa NON CONSENTONO l’acquisto di: 

• alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

• arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

• generi di monopolio. 

. 

Articolo 3 – Finalità 

L’Ente si avvale dell’attività della ditta per fornitura di prodotti alimentari e generi di prima 

necessità, assegnati tramite buoni spesa (Emergenza Covid-19) con le caratteristiche di cui 

all’articolo 2, utilizzabili esclusivamente sul territorio del Comune di Carosino. 

 

Articolo 4 – Servizio 

Il Comune e la ditta si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le 

rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nella presente 

convenzione, ivi compreso ogni utile scambio di informazione utile alla buona riuscita del servizio. 

Il Comune di Carosino si impegna a: 

• produrre i Buoni Spesa dotandoli di numerazioni seriali univoche che ne consentano una 

piena tracciabilità ed un’analitica reportistica; 

• stampare, personalizzare e consegnare i Buoni Spesa secondo le modalità individuate dai 

Servizi Sociali; 

L’esercente si impegna a: 

• al momento della presentazione del buono spesa da parte del portatore,  

- Apporre data e firma sul retro del buono spesa; 

- Annullare il Buono Spesa mediante timbratura; 

- Ammettere all’acquisto tramite buono spesa unicamente dei beni di prima necessità e per 

l’igiene personale; 

• trasmettere al Comune entro i primi 5 giorni del mese successivo la richiesta di liquidazione 

delle somme allegando alle stessa la seguente documentazione: 

- Nota di addebito; 
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- Buoni spesa accettati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia che buoni spesa 

non annullati non saranno presi in considerazione). 

- Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi. 

Si evidenzia che, trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari - di cui il buono 

cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione con il solo 

limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal Comune - 

non è richiesta l’emissione di alcuna fattura elettronica all’Ente  in quanto l’operatore commerciale 

sarà tenuto a pagare l’Iva all’erario a seguito dell’emissione dello scontrino fiscale da rilasciare al 

momento della spendita del buono. 

 

Articolo 5 – Durata 

La presente convenzione avrà validità sino alla fine dell’emergenza. 

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per: 

� inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa; 

� cessazione dell’attività. 

� altri motivi debitamente rappresentati all’Ente. 

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a 

quindici giorni lavorativi. 

 

Articolo 6 – Rimborsi e procedure di rendicontazione 

L’Ente riconosce alla ditta un rimborso commisurato ai buoni forniti ed effettivamente spesi. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione 

di regolare fattura mensile con allegata copia dei buoni spesa e degli scontrini fiscali, entro giorni 

30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Articolo 7 – Controlli 

L’Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee 

modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dalla ditta. 

 

Articolo 8 – Responsabilità 

La ditta è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi 

derivanti dallo svolgimento del servizio. 

 

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e 

ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della 

presente convenzione.  

 

Articolo 10– Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Articolo 11– Risoluzione 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni 

violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta. 
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Inoltre, l’Ente può risolvere la presente: 

- qualora la ditta violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; 

- qualora la ditta venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica 

nell’assetto giuridico tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Ente. 

La risoluzione è efficace decorsi giorni dieci, salvo motivato termine piu’ breve, dalla 

comunicazione in forma scritta ad opera dell’Ente. 

 

Articolo 12– Controversie 

I rapporti tra l’Ente e ditta si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza 

(art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). 

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente, 

individuano quale unico arbitro il foro di Taranto territorialmente competente. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del combinato 

disposto degli art. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986 

L’Ente e la ditta hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.  

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Carosino, li __/__/_____ 

 

Comune di Carosino 

 

_______________________________ 

 

La ditta 

 

____________________________ 


