
 

 

 

 

COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Aldo Moro,6 ~ Tel.. 0921602770(71) 

C.F.:00549740827E-Mail : servizisociali@lascari.gov.it 

 
 

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI BUONI  SPESA 
 IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMI CA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID - 19 

 
TRA 

 
Il Comune di Lascari, con sede in Piazza A. Moro, 6 - Codice Fiscale/Partita Iva 00549740827, 
nella persona del Sig. Ippolito Francesco che interviene nel presente atto in qualità di 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale, giusta determinazione sindacale n. 35 del 
13.11.2020,   

E 
 

La Ditta .................................................................................................................................... 
con sede in ................................... Via ......................................................................................... 
P.IVA...................................................., nella persona del Sig. …………….................................. 
nato a …………………………………… il ……………. C.F.: …………………………….………. 
che interviene al presente atto in qualità ………………………………........................................... 

 

SI PREMETTE CHE: 

 con D.L. 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID -19” ed in particolare l’art. 2 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare”, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un 
fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun Comune, sulla base dell’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 
 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020, ciascun Comune 

è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) 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; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 

 con delibera di G.M. n. 119 dell’11.12.2020 è stato approvato il progetto 
“Nessunosisalvadasolo – Fase 2” e sono stati fissati gli elementi ed i criteri per 
l’assegnazione dei buoni-spesa; 

 
 
 
 



 
 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 434 

dell’11.12.2020 sono stati approvati  i seguenti atti: 

- l’avviso pubblico per l’accesso al contributo economico di cui all’art. 2 del D.L. 23 
novembre 2020 n. 154 e sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e relativo modello di istanza per i 
richiedenti; 

- l’avviso pubblico per la manifestazione di disponibilità degli esercizi commerciali del 
settore alimentare, farmacie, parafarmacie e prodotti per l’igiene finalizzata 
all’accettazione di buoni-spesa erogati dal Comune di Lascari per beni di prima 
necessità di cui al progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2” e relativo modello di 
istanza;   

- lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercizi commerciali aderenti; 
 

Ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE  
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni-spesa per l'acquisto di generi 
alimentari e di prima necessità, compreso i farmaci, presso le ditte convenzionate, in favore 
delle famiglie in difficoltà socio-economica derivante e/o aggravata dalle restrizioni 
conseguenti all’applicazione sul territorio nazionale delle misure di prevenzione del contagio 
da COVID -19. 
 
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO  
I Buoni-spesa sono costituiti di un carnet di buoni del valore di euro 20 (venti) ciascuno  (IVA 
inclusa) e  potranno essere spesi anche cumulativamente, alle condizioni previste dalla 
presente convenzione, presso le ditte convenzionate con il Comune di Lascari, 
esclusivamente dal beneficiario. 
Il Buono non potrà in nessun caso: 

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 
b) essere ceduto o commercializzato; 
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione. 

 
ART. 3 – OBBLIGHI PER LE DITTE CONVENZIONATE  
Gli esercizi commerciali del settore alimentare, farmacie, parafarmacie e prodotti per l’igiene 
convenzionati si obbligano a: 
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono-spesa; 
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti; 
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati; 
 
ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO  
Il buono-spesa è rimborsato alla Ditta convenzionata per il valore facciale dello stesso, a 
seguito di trasmissione di fattura o nota di debito fuori campo IVA, in format o elettronico , 
mediante bonifico su c.c. indicato nella nota trasmessa al Comune di Lascari, la quale 
dovrà riportare il riepilogo dei buoni spesa per cu i il pagamento è richiesto e con 
allegati i buoni spesa in originale unitamente a co pia dello scontrino fiscale emesso.    
Con la sottoscrizione della presente convenzione il rappresentante della Ditta assume 
l’obbligo di fornire ai soggetti che esibiranno i buoni-spesa esclusivamente beni di prima 
necessità come meglio precisati nel successivo articolo 6. 
Il titolare della Ditta convenzionata si impegna a consegnare tutta la documentazione 
necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune. 
 
 
 



 
 
 
ART. 5 – CONDIZIONI 
I buoni-spesa sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo 
stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.  
Solo in caso di anziani non autosufficienti, disabili e soggetti in quarantena sarà possibile l’atto 
di delega a personale incaricato dal Comune. 
 
ART. 6 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA  
Con i buoni-spesa possono essere acquistati:  

• prodotti alimentari  
• prodotti per la pulizia della casa  
• prodotti per l'igiene personale  
• farmaci  
• generi alimentari, farmaci e prodotti d'uso essenziale per bambini, disabili e anziani 

non autosufficienti 
• bombole del gas  

È fatto divieto dell'utilizzo dei buoni-spesa per acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie, 
ricariche telefoniche e qualsiasi altro bene non di prima necessità. 
E' in capo al titolare della Ditta convenzionata la verifica del corretto utilizzo del buono da parte 
dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino 
tra quelli ammessi. 
 
ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino alla 
vigenza dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed eventuale suo 
rinnovo. 
 
ART. 8 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Il titolare della Ditta convenzionata, nell’ambito della realizzazione dell’intervento in 
argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 
n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei buoni spesa. 
All’uopo assume la responsabilità del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
ART. 9 – RISERVATEZZA DEI DATI  
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 l’Ente Concedente informa il 
Concessionario che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Lascari nella 
persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale; 
Responsabile del suddetto trattamento è il responsabile dell’Area Affari Generali e Personale 
Sig. Ippolito Francesco. 
 
ART. 10 – CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei 
buoni-spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi 
di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto 
indicato all'art.6, così come di interrompere il beneficio per l’intestatario del buono ed il 
recupero del contributo assegnato. 
 
ART. 11 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA C ONVENZIONE 
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. 
In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di 
composizione bonaria della controversia. 
 



 
 
 
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. 
Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo, comunque, il 
risarcimento del danno. 
In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso 
agli organi previsti dall’ordinamento. 
 
ART. 12 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
Lascari ..................................... 
 

     Per il Comune di Lascari                                                                       Per la Ditta  

 

__________________________     _________________________ 

 


