COMUNE DI CASTROREALE
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE SOCIO CULTURALE

CONVENZIONE
per l'utilizzo ed il rimborso del BUONI SPESA comunale a favore dei cittadini residenti nel territorio
comunale, emesso ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del
28/03/2020.

L’anno duemilaventi, il mese di _____________________, il giorno ______________, negli Uffici
comunali del Settore Socio Culturale del Comune di Castroreale
TRA
il dott. Buglisi Nunziato, nato a Castroreale , il 03/03/1955 domiciliato presso la casa comunale, il
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castroreale, nella qualità di Responsabile
del Settore Socio Culturale/REO, che in prosieguo sarà indicato anche con la dizione “Ente o
Amministrazione”;
E
_________________________________________________________, esercente commerciale, in
persona
del
Sig.
_______________________________________________,
nato
in
___________________________________
il
______________________,
residente
in
____________________________ via ________________________________________, codice fiscale
__________________________________, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di
titolare della ditta medesima, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di _______________________ al n.ag
______________________________, con sede in ________________________________ via
_____________________________________,
Codice
Fiscale/Partita
IVA
n°
______________________________, dall’altra, che in prosieguo sarà indicata anche con la dizione
“Fornitore o ditta”
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/voucher emessi dall’Ente per l'acquisto
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. I Buoni Spesa/voucher sono incedibili,
non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.
L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza
in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale relativa alla cessione dei beni intercorre tra l’esercizio
convenzionato e il beneficiario del buono spesa che ritira la merce.
ART. 2 – BUONI SPESA E MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore unitario di euro 25,00 (venticinque) sono rilasciati dal Comune di Castroreale
direttamente al beneficiario e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio
convenzionato.
Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e/o di beni di
prima necessità e/o farmaceutici per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.
ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
I buoni spesa, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità e/o
farmaceutici, sono rimborsati all'esercizio commerciale per il valore nominale degli stessi a fronte di

presentazione al Comune, con cadenza quindicinale/mensile, di regolare fattura elettronica alla quale
dovranno essere allegati i buoni spesa ricevuti per la transazione;
L’Ente entro 15 giorni dalla consegna della documentazione provvede al controllo e alla liquidazione del
corrispettivo.
In caso di discordanza, per ciascuna transazione, tra il valore dei Buoni Spesa acquisiti e la fattura
elettronica, l’Ente provvede al pagamento dell’importo inferiore.
Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dall’esercente nella richiesta di
rimborso.
ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità
e/o farmaceutici.
A titolo meramente esemplificativo si classificano tali beni nel modo seguente:
- Generi alimentari: latte e derivati, omogeneizzati, pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, etc.;
- Beni di prima necessità: pannolini, prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci e parafarmaci etc.
Il buono spesa non può essere utilizzato per l’acquisto di bevande alcoliche.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2020, salvo
recesso, per entrambe le parti con preavviso di mesi uno.
ART. 6 – 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 generale sulla protezione dei dati regolamento
(UE) 2016/679.
ART. 7 – 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
all’esercente per prodotti non conformi alla tipologia sopra indicata, così come di interrompere il servizio
per il beneficiario del buono.
L’ente si riserva di sciogliere il rapporto convenzionale in ogni momento nel caso di accertata mancanza,
successiva alla stipula della presente convenzione, dei requisiti dichiarati, nonché in caso di gravi violazione
della medesima convenzione.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Castroreale.
ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale
convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del
D.P.R. 131/1986.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto dalle parti.
Il Responsabile del Settore Socio Culturale/REO del Comune di Castroreale _____________________
L'Esercizio Commerciale _____________________

