CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

__________________________________________________________________________________
ALLEGATO “B”

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ED IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI CERDA, A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, DI CUI AI FONDI PO FSE SICILIA 2014-2020.
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0299 - CUP: J91E20000070002
L’anno duemilaventi, il giorno _______________________del mese di ________________________,

TRA
Il Comune di CERDA, Codice fiscale 00621360825, nella persona della sig.ra Iudicello Antonina, che
interviene per conto e nell’interesse del Comune medesimo, nella qualità di Responsabile del 1°
Settore;

E
Il Sig. _______________________________________________________, che interviene al presente
atto in qualità di________________________________________ dell’esercizio commerciale con sede
in______________________________, nella Via___________________________________ n.______
Partita IVA ___________________________________ ;
Visti:
− le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del
17.04.2020;
− il DDG n. 304 del 04.04.2020;
− le “Istruzioni Operative” disposte dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali;
− la determinazione n. ____ R.G. del ______________________, con la quale è stato approvato
l’elenco degli esercizi commerciali ammessi;
− Considerato che la ditta sopra identificata è stata inserita nel predetto elenco al n. ______/
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la gestione dei Buoni Spesa cartacei erogati dal Comune di
Cerda, a seguito dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19,di cui ai fondi PO FSE Sicilia 20142020. D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020;

ART. 2 – CARATTERISTICA DEI BUONI SPESA E MODALITA' DI UTILIZZO
−
−
−
−

valore unitario di euro 20,00 (venti/00) comprensivo di IVA;
utilizzabili fino al 31 agosto 2020;
nominativi (intestati al beneficiario), non possono essere ceduti o trasferiti a terzi;
cumulabili, non convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contante. Il fruitore
potrà regolare con i contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore unitario del buono ed il
prezzo dei beni acquistati;
− sono contraddistinti da un timbro del Comune di Cerda e dalla firma del Sindaco;
− da utilizzare, esclusivamente, presso gli esercizi commerciali convenzionati inseriti nell’elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
− l’esercente garantisce l’utilizzo dei buoni anche per prodotti in offerta e/o sottocosto.
ART. 3 – BENI ACQUISTABILI
Con il buono spesa possono essere acquistati i seguenti beni:
a. alimenti
b. prodotti farmaceutici
c. prodotti per l'igiene personale e domestica
d. bombole del gas
e. dispositivi di protezione individuali
f. pasti pronti
ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO
La richiesta di rimborso dei buoni dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali sito nella Piazza
Russo n. 14, per i controlli documentali, a seguito dei quali verrà rilasciata apposita ricevuta, corredata
dalla seguente documentazione:
1. documento numerato, datato e firmato dal titolare, intestato al Comune di Cerda riportante
la dicitura: “fuori campo IVA”;
2. buoni spesa originali controfirmati dal beneficiario e dall’esercente commerciale;
3. scontrini fiscali relativi ai buoni di riferimento;
La liquidazione avverrà entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del documento, mediante bonifico
su conto corrente dedicato;
In sede di emissione del mandato di pagamento, il servizio finanziario del Comune, nei casi previsti,
effettuerà la verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossioni (ex
Equitalia);
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il beneficiario del buono e
l’esercente;
È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente,
l’accertamento dell’identità del beneficiario e la verifica che i prodotti forniti rientrino tra quelli
acquistabili;
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al completo
rimborso dei buoni erogati dal Comune di Cerda, di cui al PO FSE Sicilia 2014-2020, in oggetto.
ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto
della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo.

ART. 7 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli 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’esercente per beni venduti non conformi alle tipologie indicate all'art.3.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Termini Imerese, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Cerda.
ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R.
131/1986.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto

Per l’esercizio Commerciale
Il titolare/rappresentante legale

Per il Comune
Il Responsabile del 1° Settore

