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Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)
Comune di Paludi prot. n. 0004151 del 09-12-2020 in interno

AREA 1 – AFFARI GENERALI

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI PALUDI
E L’ESERCIZIO COMMERCIALE
………………………………………………………………………….
PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI “BUONI SPESA” IN FAVORE DI CITTADINI
IN DIFFICOLTA’ SOCIO ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID – 19, DI
CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154.
TRA
Il Comune di Paludi con sede legale in Piazzale Francesco Epifanio Salatino – n. 1 – C.F./P.I.
00364800789, nella persona della Sig.ra Maria Carmela PIRILLO, nata a Paludi (CS) il 12.07.1974,
che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali dello stesso
Comune;
E
l’esercizio commerciale /Farmacia /Parafarmacia…………………………………………. con sede
in

Paludi,

Via

………………………………………………...…….

n.……

P.IVA…………………………………………………………………………………, nella persona
di ………………………………………………………. Nato il …………………
nella qualità di ……………………. della Ditta/Società …………………, con sede legale in
……………………, Via …………………………………… n° …..., C.A.P.……, C.F.:
……………………..., il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non
trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli
artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.



SI PREMETTE CHE:
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti dal virus COVID19;
Con Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 2, è stato testualmente previsto “1. Al
fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020,
da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020 3. Le variazioni di bilancio
riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza
COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con
delibera della giunta”;
Con Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto “ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto
un contributo pari ad euro 400.000.000 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario;
Sulla base dei criteri di ripartizione fissati all’art. 2 dall’Ordinanza del Capo della Protezione
Civile al Comune di Paludi è stato assegnato un contributo di € 9.078,00;
Ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto legislativo 50/216 di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali per
la vendita di alimentari o prodotti di prima necessità;
La citata ordinanza pone in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune l’individuazione della
platea dei beneficiari e l’ammontare del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già
assegnatari di altro sostegno pubblico;
Il Comune di Paludi, con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. …….
del … .12.2020 (n. ……..R.G.), ha approvato l’avviso pubblico finalizzato alla redazione e
pubblicazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di
cui all’art. 2, del D.L. 23 novembre 2020 n. 154, ed ha approvato lo schema della presente
convenzione per effetto della quale i beneficiari dei “buoni spesa”, rilasciati dal Comune di
Paludi, possono utilizzare gli stessi per l’acquisto di generi alimentari, farmaci, generi di
prima necessità, prodotti per l’igiene personale (compreso pannolini, pannoloni, assorbenti)
e prodotti per la casa, escludendo l’acquisto di alcolici, presso gli esercizi convenzionati i
quali, successivamente, fattureranno all’Ente le somme di cui ai “buoni spesa” ritirati che
verranno riconsegnati in uno con le fatture;
atti questi che qui si danno per integralmente richiamati e riportati anche se non
materialmente allegati;
Ciò premesso
tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei “buoni spesa” per l’acquisto presso l’esercizio
commerciale convenzionato, dei seguenti prodotti: di generi alimentari, farmaci, generi di prima
necessità, prodotti per l’igiene personale (compreso pannolini, pannoloni, assorbenti) e prodotti per
la casa, escludendo l’acquisto di alcolici, in favore delle famiglie in difficoltà socio economica a causa
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delle restrizioni conseguenti all’applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del
contagio da COVID -19.
ART. 2 –MODALITA’ DI UTILIZZO E CONDIZIONI
1. Il “buono spesa” nominativo del valore di € 20,00 (euro venti/00) è rilasciato dal Comune di Paludi,
in attuazione dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, ed è spendibile presso l’esercizio commerciale gestito dal
sottoscrittore della presente convenzione ed alle condizioni previste dalla stessa.
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ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
1. Con il “buono spesa” possono essere acquistati:
 Farmaci;
 prodotti alimentari e generi di prima necessità;
 prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
 prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati.
2. I “buoni spesa” non possono essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcooliche, prodotti di
rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.
3. È in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente,
accertando l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli
ammessi.
ART. 4 – MODALITA’ DI RIMBORSO
1. Il “buono spesa” è rimborsato all’esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, entro
30 giorni successivi all’emissione della fattura, previa presentazione della stessa in formato
elettronico con allegati i buoni spesa in originale, debitamente sottoscritti dal beneficiario al
momento dell’utilizzo e dal rappresentante legale dell’esercizio commerciale, per cui è richiesto il
rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione della fornitura, da parte del responsabile
del servizio competente.
2. I “buoni spesa” sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso
buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità di sei mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione della stessa.
ART. 6 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Il soggetto convenzionato, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al
rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del
regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto si impegna a non divulgare
notizie in merito ai titolari dei “buoni spesa”.
3/4

Comune di Paludi – Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1 – 87060 PALUDI (CS) – C.F. E P.I. 00364800789
Tel. +39 0983 62029 – fax+39 0983 62873 - www.comune.paludi.cs.it – e-mail: affarigenerali@comune.paludi.cs.it – pec: affarigenerali.paludi@asmepec.it

Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UFEXJV – pec: protocollogenerale.paludi@asmepec.it

2. L’operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i.
ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI PALUDI
1. Il Comune di Paludi si impegna a liquidare le fatture emesse dagli operatori economici entro trenta
giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell’Agenzia delle Entrate
(fatturazione elettronica).
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ART. 8 – CONTROLLI
1. Il Comune di Paludi 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
al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art. 3, nonché
di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione sarà assoggettata 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.
2. In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di
composizione bonaria della controversia.
3. 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.
4. Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere la convenzione fatto, salvo, comunque, il
risarcimento del danno.
5. In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, della stessa sarà
competente il Tribunale di Castrovillari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Paludi,
Per il Comune di Paludi
Maria Carmela PIRILLO
________________________________________
Per l’esercizio commerciale

_______________________________________
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