comune^ dPcalatabiano
CITTA'METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO
AVVISO AGLI ESERCENTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29/03/2020.
Viste le misure urgenti di solidarietà alimentare da parte del Governo, introdotte con
il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, al fine di dare risposte alle fasce più
deboli della nostra comunità, il Comune di Calatabiano intende preliminarmente
censire ed individuare gli esercizi commerciali operanti nel territorio disponibili ad
essere inseriti in un apposito elenco e ad accettare la gestione di acquisti effettuati da
coloro che, a seguito di istruttoria condotta dai servizi sociali, saranno dichiarati
beneficiari di buoni spesa.
La domanda di adesione dovrà essere inviata via email, entro il 03/01/2022 alle ore
12,00, al seguente indirizzo: protocollo w'pec,coiiuinc.calatabiano.ct.it secondo il modello

allegato.
Dalla Residenza Municipale, 20/12/
gretario Generale
e Area Amministrativa

CONVENZIONE TRA IL COMUNE-^lìf^XALATABIANO E L'ESERCIZIO
COMMERCIALE

*._!*-,PER

L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DLL BON^^t^ ALIMENTARE A FAVORE DEI

CITTADINI RESIDENTI NEL TÉRRIIÒRlÒ^OMUNALE DI CUI AL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - ORDINA^ZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020TRA
•x

II Comune di Calatabiano, con sede in Viart
Legale

rappresentante

. C odice fiscale, nella persona del

dell'Entee

1'
con

:
persona di

Esercizio
sede

in

commerciale
Sant'Alfio,

Via

. RIVA, nella

:,,,..' che interviene al presente atto in qualità

diin esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 150
del 30/12/2020, con oggetto: Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154. Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 misure urgenti di solidarietà
alimentare. Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - Atto di indirizzo Variazionedi bilancio 2020 - 2022 esercizio finanziario 2020

PREMESSO
che con Decreto LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. MISURE FINANZIARIE URGENTI
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ' ALIMENTARE. ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020 viene destinata la somma di € 49.570,71 al Comune di Calatabiano
che ciascun Comune è autorizzato alla emissione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di
prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - per
l'igiene della casa, farmaceutici e per il riscaldamento da effettuare presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale, nel quale è inserito, a seguito di
apposita istanza, l'Esercizio commerciale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo del Bonus Alimentare per l'acquisto di beni di
prima necessità quali prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti - per l'igiene della casa, farmaceutici e per il riscaldamento, presso gli esercizi
commerciali convenzionati.

ART. 2 - MODALITÀ' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 10 (dieci), di euro 20 (venti) e di euro 50 (cinquanta) sono rilasciati
dal Comune di Calatabiano, su propria carte intestata e sottoscritti in originale dalla Commissione

straordinaria e muniti del timbro dell'Ente. Essi potranno essere spesi anche cumulativamente
presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine del 31 Marzo 2022.

ART. 3 - MODALITÀ' DI RIMBORSO
II buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di apposito rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il
rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante
bonifico su c.c. indicato. Il titolare dell'esercizio commerciale-convenzionato consegnerà tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune di Calatabiano.
L'esercente emetterà regolare scontrino fiscale a favore del beneficiario del buono spesa.
Successivamente, l'esercizio commerciale rendiconterà i buoni spesa utilizzati presso il
proprio esercizio, con presentazione, in uno al rendiconto, del buono spesa ricevuto
dall'utente e della "ristampa o copia" dello scontrino fiscale rilasciato all'utente.
A seguito di ciò, il Comune procederà a rimborsare le somme dovute.
Non dovrà, pertanto, emettere fattura elettronica nei confronti del Comune.
Non saranno rimborsate somme non giustificate dall'emissione degli scontrini fiscali.

ART. 4 - CONDIZIONI
II buono spesa é concesso per nucleo familiare, è cumulabile, personale (ovvero utilizzabile solo
dal TITOLARE indicato sullo stesso buono), non trasferibile, né cedibile a terzi, non convertibile
in denaro contante.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI
II buono alimentare da diritto all'acquisto di prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - per l'igiene della casa, farmaceutici e per il
riscaldamento compresi quelli in promozione, e non comprende, a mero titolo esemplificativo: a)
alcolici (vino, birra e super alcolici vari); b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie età). E' 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 rientrino tra quelli ammessi, curando
di allegare gli scontrini fiscali ai buoni utilizzati. ,

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31 marzo 2022

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 Decreto Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 8 - 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 al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come
di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 - DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso laJ^p municipale d

ART. 10-SPESE CONVENZIONE".
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico
commerciale convenzionato...-

La presente convenzione verta registrata solo in caso d'uso, ai sensi ^^ell'art 6, comma 2 del'D P R

131/1986.f~*
' ' .•

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

Letto, confermato, sottoscritto
Calatabiano

.'

II Comune di CalatabianoL'Esercizio Commerciale

