
   
             

CONVENZIONE 
PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEL BUONO SPESA SOCIALE 

A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI, UTILIZZABILI PRESSO LA RETE DEGLI
ESERCENTI DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA

In data                                          

TRA

Il  Comune di  Cornate d’Adda,  con sede in via  Volta 29,  nella persona di  .COLOMBO
LEBANA. che interviene nel presente atto in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTURALE, in forza del decreto sindacale nr 155 del 20/05/2019

E

l'Esercizio commerciale   
 
con sede legale in    via    

C.F./ P.IVA. 

nella persona di   
 
che interviene nel presente atto in qualità di  

in seguito chiamato anche “Esercente”

CONSIDERATO

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento della Protezione Civile con
Ordinanza  n.  658  del  29/03/2020  ha  disposto  il  pagamento  in  favore  dei  Comuni  in
relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze
dell’emergenza COVID-19, somme da destinarsi all’acquisizione:

· di Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
   commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
   istituzionale;
· di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

che il Comune di Cornate d’Adda, con la presente convenzione, intende disciplinare un
intervento di Buoni Spesa rientrante nell’ambito delle proprie politiche di Welfare;

che per il servizio oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo
per l’organizzazione e la gestione del servizio;

tutto ciò premesso, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La  presente  Convenzione  ha  per  oggetto  il  servizio  di  emissione,  erogazione,
monitoraggio  e  rendicontazione  dei  Buoni  Spesa  Comunali  per  l'acquisto  di  generi
alimentari  presso  gli  esercizi  commerciali  convenzionati,  utilizzabili  dai  Beneficiari
individuato da questo Comune.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo rilasciato dal Comune Cornate
d’Adda  con  l’indicazione  della  denominazione  del  Comune  e  del  valore  nominale
d’acquisto pari ad Euro 20,00 (venti).

Il  Comune  di  Cornate  d’Adda  si  impegna  a  produrre  i  Buoni  Spesa  dotandoli  di
numerazioni  seriali  univoche che ne consentano una piena tracciabilità  ed un’analitica
reportistica.

I  buoni  spesa  potranno  essere  spesi  anche  cumulativamente  presso  gli  esercizi
convenzionati entro dieci giorni dalla data di rilascio.

I cittadini aventi diritto all’utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più
esercizi convenzionati senza vincoli con alcun esercente.

Il buono spesa:
·   è emesso secondo l’art. 6 quater del DPR n. 633/1972;
· è  utilizzabile  solo  per  l’acquisto  di  generi  alimentari,  presso  gli  esercizi
convenzionati; 
· costituisce  obbligo,  per  l’esercizio  commerciale,  di  essere  accettato  come
corrispettivo  o parziale  corrispettivo  a fronte di  cessione di  generi  alimentari;  i
prezzi  praticati  devono  corrispondere  a  quelli  di  vendita  esposti  dall’esercizio
commerciale;
· è personale e non cedibile a terzi  e non può essere commercializzato; verrà
ritirato  dall’esercizio  commerciale  per  la riscossione del  prezzo dal  Comune di
Cornate d’Adda;
· non è cumulabile, né convertibile in danaro, non dà diritto a eventuale resto in
denaro o in altra forma;
· non è ammesso duplicato; dovrà essere presentato all’esercente e da questo
ritirato solo in originale.

L’utilizzo in violazione dei presenti divieti e condizioni sarà perseguito a norma di legge.
Con la spendita del buono, l’utilizzatore attesta la piena conoscenza delle condizioni di
utilizzo.

I  beneficiari  potranno  visionare  la  lista  degli  esercenti  convenzionati  presso  i  quali
validamente utilizzare i Buoni Spesa, come pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale
dell’ente  www.comune.cornatedadda.mb.it, conformente a quanto stabilito nell’Ordinanza
del capo del Dipartimento della Protezione Civile.
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ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 
Con  il  buono  spesa  possono  essere  acquistati  prodotti  delle  seguenti  categorie
merceologiche:
- prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini, con esclusione di alcolici

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa tutti i prodotti non alimentari, tra
cui  in  particolare:  tabacchi,  giochi  in  denaro  (scommesse,  gratta  e  vinci,  lotto  ecc..),
cosmetici, profumi, generi da maquillage, ricariche telefoniche, …..
Il  personale  dell'esercizio  commerciale  collaborerà  affinché  venga  rispettato  il  corretto
utilizzo del buono da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli
ammessi; non verrà in ogni caso ritenuto responsabile di un eventuale scorretto utilizzo da
parte degli utenti.

   ART. 4 – CONTROLLI
Il  Comune di Cornate d’Adda è autorizzato ad effettuare controlli  al  fine di  verificare il
rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione e di escludere dal circuito
gli esercenti che abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione
del servizio.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato, ai fini del pagamento, si impegna a
consegnare al Comune i buoni spesa in originale, insieme ad un prospetto riepilogativo,
entro il 15 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

Il  pagamento  verrà  effettuato,  previa  verifica  della  regolarità  della  documentazione
presentata, a fronte di inoltro al Comune di regolare fattura elettronica/nota di addebito
(fuori  campo  IVA),  Codice  univoco  EQ3L4W,  tramite  PEC:
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it.

Il  buono  spesa  verrà  rimborsato  all'esercizio  commerciale  convenzionato  per  il  valore
nominale  del  buono  stesso,  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  dedicato,  indicato
all’articolo “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”.

La  liquidazione  della  fattura/nota  di  addebito  avverrà  entro  30  giorni  alla  ricezione  al
protocollo.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità  sino al
30/09/2020.

ART. 7 – 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 Regolamento EU 679/2016.

ART. 8 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’esercizio
convenzionato  si  impegna  a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto  dalla  predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i
pagamenti è il seguente:

conto corrente n.   intestato all’Impresa presso 

   Ag. 

 in  in via  n 

 IBAN  

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1. nome cognome 

C.F. 

nato/a a   il   

residente a   in via   

in qualità di 

2. nome cognome 

C.F. 

nato/a a   il   

residente a   in via   

in qualità di 

L’esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13
agosto 2010, n. 136.
In  caso  di  variazione  intervenuta  in  ordine  agli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti
dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’esercizio convenzionato è tenuto
a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale
comunicazione, l’esercizio convenzionato non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine
ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione
sarà competente il  Tribunale di Monza, restando espressamente esclusa ogni forma di
arbitrato.
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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. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che chiede la
registrazione.

ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice
Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

         Il Comune di Cornate d’Adda                                  L'Esercizio Commerciale
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