
  
 

 

 

 

 

  

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 

 

COMUNE DI ACIREALE 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

CONTRATTO 

PER LA GESTIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI DA UTILIZZARE PRESSO ESERCIZI 

COMMERCIALI DI CUI ALL’ELENCO APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE NR. 284 DEL 28 maggio 2020 

 

L’Anno duemilaventi il giorno ______________ del mese di _________________________________ si 

stipula il presente accordo di collaborazione 

TRA 

il Comune di Acireale con sede in Acireale via Lancaster 13 P.IVA 

_____________________codice fiscale ________________________________ in persona del 

_______________________________________________, nato a _______________________ il 

______________________ il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune, in seguito denominato “l’Ente”  che 

rappresenta nella sua qualità di 

_______________________________________________________________________________ 

E 

la Ditta /Società denominata __________________________________________________ con 

sede legale in ______________________________ via 

____________________________________ Partita IVA/C.F. ___________________________ 

REA __________________________ in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra 

______________________________ domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta, 

in seguito anche denominato/a “l’esercente”  

Premesso che 
- con la deliberazione nr. 124 del 28.03.2020 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto 

“Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 
2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”, la 
Giunta regionale della Regione siciliana, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed 
economica connessa alla diffusione del COVID-19, ha deliberato di destinare la 
risorse POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 inclusione 
Sociale, Priorità di investimento 9.1) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento 
9.1.3); 

- la medesima deliberazione assegna le risorse in argomento ai Comuni dell'Isola che 

potranno erogarle in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli Enti del 



Terzo Settore, garantendo comunque l'identificazione dei destinatari finali, vincolate 

quale intervento di sostegno sociale per beni di prima necessità da destinare ai nuclei 

familiari che si trovano in stato di bisogno;  

- che con DDG nr. 304 del 4 aprile 2020 l'Assessorato regionale della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
ha approvato la tabella di riparto delle somme ed ha assegnato al Comune di Acireale 
la somma di € 312. 390,00; 

Visto 
- l’AVVISO pubblicato dal Comune di Acireale relativo alla MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI E FARMACIE, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI 
BUONI SPESA ELETTRONICI PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
COVID-19 - approvato con la determinazione dirigenziale nr. 284 del 28 maggio 
2020;  

- la volontà di aderire dell’esercente manifestata attraverso con la sottoscrizione 

dell’istanza nr. ____________ del ________________________; 

- la determinazione dirigenziale nr. ______________del _____________________ con la 

quale è stato approvato l’elenco delle Ditte disponibili per l’accettazione di buoni 

spesa elettronici per l’acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà, a 

seguito dell’emergenza covid-19; 

- la determinazione dirigenziale nr. _______  del ________________ con la quale, previa 

verifica, viene approvata la documentazione prodotta da ciascuna ditta. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente accordo ha per oggetto la gestione dei buoni spesa elettronici, emessi dal Comune 

di Acireale, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali finalizzati a fronteggiare il 

disagio economico a seguito dell’emergenza COVID-19, utilizzabili dai beneficiari 

individuati dallo stesso Comune, per l’acquisto di Alimenti, Prodotti farmaceutici, Prodotti 

per l’igiene personale e domestica, Bombole del gas, Dispositivi di protezione individuale, 

Pasti pronti. 

In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte 

dell’operatore economico, già inserito nell’elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 

_______ del _______________ pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, di tali buoni spesa 

per la fornitura di generi alimentari ai cittadini beneficiari. 

L’esercente dichiara che il codice ATECO della propria attività è _______________.  

L’esercente commerciale si impegna a cedere ai portatori dei buoni spesa emessi dall’Ente, 

Alimenti, Prodotti farmaceutici, Prodotti per l’igiene personale e domestica, Bombole del 

gas, Dispositivi di protezione individuale, Pasti pronti. Il Comune si impegna a rimborsare 

il valore di tali beni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo 

art. 3. 

Le parti si danno atto che l’Ente non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni 

ceduti dall’operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa. 



Il valore del presente accordo di collaborazione non è determinabile, non potendo l’Ente 

garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati presso l’esercente sottoscrittore, 

essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari. 

Art. 2 

Caratteristiche del buono spesa 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico, in 

favore di cittadini residenti nel Comune di Acireale che si trovano in condizioni di disagio socio-

economico a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, disposto ai sensi della 

deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia nr. 124 del 28 marzo 2020. I buoni verranno 

gestiti da un’apposita piattaforma informatica cloud. Il valore del buono, definito dal Servizio Sociale 

Professionale del Comune di Acireale, verrà attribuito a ciascun cittadino virtualmente sulla sua 

tessera sanitaria. Il cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma (attraverso SMS sul 

cellulare) dell’erogazione in suo favore del bonus, potrà recarsi presso una delle attività commerciali 

accreditate e spendere l’importo parziale o totale del bonus, inserendo il PIN, fornitogli dal Comune, 

fornendo al negoziante la tessera sanitaria. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al 

buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. L’esercente garantisce la spendibilità dei buoni 

spesa anche per i prodotti in offerta e c.d. sottocosto. 

Art. 3 

Modalità di gestione contabile e fiscale del buono spesa.  

Rendicontazione e pagamento. 

L’esercente all’atto della cessione dei beni rilascia all’acquirente il documento commerciale, 

in conformità con la disciplina di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, evidenziando il 

corrispettivo non riscosso e trattiene il buono spesa. Trattandosi di cessione di beni di 

assistenza l’operazione si intende effettuata ai fini Iva al momento del pagamento del 

corrispettivo. 

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello in cui è avvenuta la cessione dei beni, l’esercente trasmette al Comune 
la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo fattura elettronica fuori 
campo IVA per un importo, pari al valore dei buoni rendicontati e dei documenti 
commerciali emessi al momento della cessione dei beni.  

Nella fattura elettronica devono essere indicati: il CIP, il CUP ed il codice univoco ufficio.  

Art. 4 

Obblighi dell’esercente 

L’esercente sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione dichiara, ad ogni effetto di 
legge: 

– di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla 

criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 

440, 442, 444 e 515 del codice penale; 

– di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 

– di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni 

variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione 

alla fornitura del servizio di che trattasi. 

Art. 5 
Durata 

Il presente accordo ha la durata di anni uno decorrenti dalla sottoscrizione. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95282&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47766&stato=lext


Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento per: 

- inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo; 
- cessazione dell’attività; 
- in caso di comprovate inosservanze delle norme relativa alla disposizioni antimafia D.Lgs. 

159/2011 e mss. mm. e ii. 

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere 
comunicata con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi. 

Art. 6 

Riservatezza dei dati 

L’esercente, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuta al rispetto della 

normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.e ii.  

Art. 7 

Tracciabilità flussi finanziari 

La ditta________________________________________ si impegna ad utilizzare solo conti 

correnti bancari e/o postali ove far transitare tutte le somme relative all’appalto di che 

trattasi e, inoltre, si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla legge 

13/08/2010 n. 136, art. 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del 

presente contratto. 

Art. 8 

Modalità di versamento 

L’Ente si impegna ad effettuare il pagamento delle somme di cui al presente accordo 
mediante accredito sul conto corrente codice IBAN 
______________________________________________________________________ intestato a 
_______________________________, indicato dall’Esercente. 

Art. 9 

Formalità 

Il presente accordo di collaborazione è redatto sotto forma di scrittura privata con obbligo 
di registrazione in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte 
che intenderà procedervi. 

Art. 10 

Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la 
risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del 
Foro di Catania. 

Art. 11 

Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in 
materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 
 
 Per l’Esercente Per l’Ente 

____________________________________ ____________________________________ 

 
 


