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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DI BUONI SPESA 
SOCIALI - EMESSI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA REGIONE SICILIANA n. 124 DEL 28/03/2020, n. 135 del 07-04-2020 e n. 148 
del 17-04-2020 – DDG n. 304 del 04-04-2020 e DDG n. 129 del 01-02-2021 , e dell’art. 
9 della L.r. n. 9/2020 - UTILIZZABILI PRESSO LA RETE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI E FARMACIE DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ – EMERGENZA 
COVID 19  

CUP: J79J21004180002 

 

L’anno 2021 il giorno ____ del mese di ___________presso la sede del Comune di 

CASTROFILIPPO, sita in Piazza P. Borsellino, 2 

TRA 
Il Comune di CASTROFILIPPO C.F. 82001030848 con sede legale in Piazza P. Borsellino, 2, 

nella persona del Sig. ROMANO Salvatore G. nato a Castrofilippo il 28-01-1960, qui domiciliato 

per ragioni di carica, che interviene in nome e per conto e nell’interesse del Comune suddetto, nella 

qualità di Responsabile f.f. della P.O. Settore IV 

in proseguo sarà indicato anche con la dizione di “Ente o Amministrazione”;  

E 
la 

Ditta/Società/Impresa___________________________________________________________isc

ritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di_____________________ n. REA ___________, P. 

IVA/Codice fiscale___________________________con sede legale in____________________ 

Prov. _____, via/piazza_____________________________________________________ n._____ 

CAP_____________Telefono____________________ cell. _____________________________ 

PEC ___________________________________ mail___________________________________ 

Nella persona del legale rappresentante Sig._________________________________________ 

nato/a ___________________ Prov. ______  il_____________ C.F.:_______________________ 

Tel/cell.:______________________  

 



Indirizzo dell’esercizio commerciale/farmacia 

Comune di CASTROFILIPPO (AG), CAP 92020, 

via/piazza____________________________________________________________ 

d’ora in poi denominato “Esercente” 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i.,del D.D.G. 

n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e 

DDG n.129 dell’01/02/2021 e dell’art. 9 della L.R. n. 9/2020 ISTRUZIONI OPERATIVE N. 2 e 

3”, si consente ai Comuni di “ricorrere ai Voucher/buoni spesa e all’Avviso del 16-11-2021 con cui 

il Comune di CASTROFILIPPO ha avviato la procedura di manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di esercizi commerciali/Farmacie ubicati sul territorio comunale 

disponibili ad aderire all’iniziativa mediante accreditamento; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 
La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo di buoni spesa/voucher, assegnati quale 

contributo in favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti 

economici derivanti da Covid-19, per l’acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI 

FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; PASTI PRONTI, UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, 

CANONI DI LOCAZIONE DI PRIMA ABITAZIONE, LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI ABITATIVE) 

presso gli esercizi commerciali e farmacie convenzionate, il cui elenco sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra 

il soggetto privato e l’acquirente dei beni. 

 

Art. 2 

Modalità di utilizzo dei buoni spesa/voucher 
Il buono spesa il cui valore da assegnare al singolo nucleo è stabilita dal Comune, è rilasciato dallo 

stesso Ente, e potrà essere speso presso l’esercizio convenzionato entro 90 giorni dalla data di 

rilascio del buono. 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi 

accreditati, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono o suo 

delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Non è ammesso 

l’utilizzo parziale del buono spesa con la richiesta di denaro. 

Con i buoni spesa possono essere acquistati esclusivamente i prodotti delle seguenti categorie 

merceologiche: 

➢ prodotti alimentari ed alimenti per bambini e neonati,restando esclusi: alcolici (vino, birra, ecc.),  

       superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e   

       quant’altro non rientri fra i prodotti essenziali di prima necessità; 

➢ prodotti farmaceutici; 

➢ prodotti per l’igiene personale e domestica 

➢ bombole del gas  

➢ dispositivi di protezione individuale;       

➢ pasti pronti; 

➢ utenze domestiche di luce e gas; 

➢ canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative; 

 

 

 



 

È in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dei 

beneficiari e, se non saranno rispettate le prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso 

della/le spesa/e che rimarranno a carico dell’operatore commerciale. 
Il Comune di CASTROFILIPPO rilascerà buoni/ voucher cartacei. 

 

Art. 3 

Obblighi per gli esercizi commerciali/farmacie accreditati 
Gli esercizi commerciali e le farmacie accreditatesi obbligano a:  

garantire il corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari, secondo quanto disposto all’art.   

       2, assicurandosi che l’uscita della merce sia sempre accompagnata dallo scontrino fiscale; 

assicurare adeguata pubblicità, attraverso l’affissione nel proprio esercizio commerciale di  

       apposito avviso circa la possibilità di fruizione dei buoni spesa all’interno del punto vendita; 

garantire agli utenti beneficiari la fornitura dei beni, nonché la genuinità e la freschezza degli  

        stessi;  

apporre apposita comunicazione “Che, ai sensi della deliberazione della giunta della regione  

        siciliana n. 124 del 28/03/2020 e con il DDG. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal   

        dipartimento  regionale della famiglia e delle politiche sociali, l’intervento è finanziato dalla  

        regione Sicilia con fondi POC Sicilia 2014/2020–Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla  

        povertà, OT9,-Priorità investimento 9.I, Obiettivi specifico 9.1, Azione 9.1.3” ; 

applicare presso il proprio punto vendita, in relazione all’utilizzo del buono spesa, i normali  

        prezzi al consumo, ivi comprese tutte le offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del  

        titolo di  spesa. 

 

Art. 4 

Modalità di rimborso 
Ogni 15 giorni l’esercizio/farmacia accreditati riepilogheranno al Comune, con apposita fattura 

elettronica con consegna  dei buoni e il loro valore complessivo per il rimborso. 

La fattura o documento fiscale equivalente emessa dall’esercizio commerciale, intestata al Comune 

di CASTROFILIPPO, sarà emessa fuori campo IVA (art. 2 c. 3 dpr 633/72) atteso che la stessa è 

stata assolta con lo scontrino fiscale rilasciato all’intestatario del Buono. L’uscita della merce dal 

punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. In caso di fattura, questa 

dovrà essere elettronica e trasmessa avvalendosi del Sistema di Interscambio secondo il formato 

della Fattura PA (in questo caso fuori campo IVA) utilizzando il seguente Codice Univoco 

K8GQGS. 
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 10 giorni dalla data di arrivo della fattura/nota di 

debito. 

 

Art. 5 

Durata 
La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione alla data del 

31.12.2021. 

Il Comune ha facoltà, nel corso della durata del patto, di stipulare patti con ulteriori esercizi 

commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderenti.  

 

Art. 6 

Riservatezza dei dati 



L’esercizio commerciale, nell’ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria 

competenza è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR -REG.UE 

2016/679. 

 

Art. 7 

Controlli 
Il Comune 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 

commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art. 2, così come di 

interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 
Art. 8 

Controversie 
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all’esecuzione della presente convenzione sarà 

competente il Tribunale di Agrigento restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 

 

Art. 9 

Spese convenzione 
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico degli esercizi 

commerciali e farmacie convenzionate. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, 

ai sensi dell’art 6, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986. 

 

Art. 10 

Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

_________________________ 

           L’Esercente 

Il Responsabile del Settore IV  

 

    _____________________ 

           S.G.  ROMANO 
 

 

 

 


