
DETERMINAZIONE
n. 143 del 10/04/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E GLI ESERCIZI 
COMMERCIALI PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE 
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vistro il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;

Richiamate:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Visti:

•il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 “Differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali”. (GU Serie 
Generale n.295 del 17/12/2019);

•l’art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” del DL 17 marzo 2020 n.18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali il differimento al 31 maggio 2020;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema di 
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede 
espressamente che: “...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;
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b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

Preso atto in generale che le amministrazioni devono garantire nell’interesse sociale condizioni di 
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;

Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 132 del 03/04/2020, con la quale è stato 
approvato l’avviso per l’adesione degli esercizi commerciali al sistema dei buoni spesa;

Dato atto che i buoni spesa saranno rimborsati agli esercizi commerciali per il valore nominale degli stessi a 
fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale  e gli scontrini di spesa di cui l’esercente si 
impegna a conservare copia, mediante bonifico su c.c. indicato.

Vista la necessità approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda ed i singoli 
esercenti;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente 
atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

PROPONE

Di approvare lo schema di convenzione allegato.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 
ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E L'ESERCIZIO 
COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A 

FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

TRA
Il Comune di Vigarano Mainarda, via Municipio 1 P.IVA 00289820383

nella persona del Responsabile dell’ufficio servizi alla persona, sociali e sanitari .............................

E

L’Esercizio commerciale ..................................................... con sede in ............................ Via
.............................. P.IVA...................................................., nella persona di ................................ che
interviene al presente atto in qualità di..................................... IBAN dove disporre il rimborso dei
buoni spesa ……………………………………………………………………………………………
in esecuzione della determinazione n ________ del ______________

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 Comunali per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione
fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I  buoni  spesa  del  valore  di  euro  25,00  (venticinque)  sono  rilasciati  dal  Comune  di  Vigarano 
Mainarda; potranno essere spesi anche comulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il 30 
giugno 2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune dei buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto e gli scontrini 
di  spesa di cui l’esercente si  impegna a  conservare copia, mediante bonifico su c.c. indicato. Il 
Comune provvederà al rimborso entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione da parte 
dell’esercente. I buoni spesa prodotti dovranno riportare il timbro del Comune.

ART. 4 COMUNCAZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI ESCLUSI
Sono esclusi dall’acquisto alcolici e superalcolici.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo
contingente l’emergenza epidemiologica in corso.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei  dati  personali)  aggiornato  al  D.Lgs  101/2018  e  del  Regolamento  UE  2016/679  (G.D.P.R. 
General  Data  Protection  Regulation),  l'esercente  si  impegna  a  trattare  i  dati  di  cui  verrà  a 
conoscenza in ottemperanza ai principi sanciti:
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a. dall'ordinamento nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati;
b. dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. General Data Protection
Regulation).
L'esercente  è  tenuto  a  osservare  l’obbligo  di  riservatezza  nel  trattamento  di  dati  personali  in 
relazione
alle informazioni acquisite.
Inoltre, con i dati di cui verrà a conoscenza, l'esercente:
· non potrà procedere a creare alcuna banca dati;
· dovrà trattare i dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla propria attività;
· non potrà diffondere o comunicare a terzi i dati personali di cui verrà a conoscenza, al di fuori
dei casi consentiti dalla Legge;

ART. 8 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei
criteri  e  modalità  indicati  nella  presente  convenzione  e  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  il 
servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Vigarano 
Mainarda.

ART. 11 – 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, a cura e spese di chi ne fa uso.

ART. 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Vigarano Mainarda,

Il Comune di Vigarano Mainarda ________________________________________________

L'Esercizio Commerciale __________________________________________________

copia informatica per consultazione



SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 10/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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