
 
COMUNE DI DELIA  (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

*****  
Emergenza COVID-19 – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658, pubblicata sulla GU n. 85 del 30 marzo 2020. Erogazione di misure di solidarietà alimentare e di generi di prima necessità in favore di famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli versanti in stato di bisogno. 

CONVENZIONE 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ___ del mese di aprile,  
PREMESSO che nell’attuale fase di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19  le ripercussioni economiche sulle famiglie prive di entrate certe o di misure di sostegno al reddito hanno aggravato le loro condizioni di fragilità socio-economiche;  
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020, riguardante l’assegnazione dei contributi ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare in favore 
delle famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli versanti in stato di bisogno; 
VISTA la direttiva sindacale in data 01/04/2020 prot. 4100 concernente le linee di indirizzo per le misure di solidarietà alimentare; 
VISTO l’Avviso pubblico in data 3 aprile 2020 con cui vengono resi noti alla cittadinanza i criteri e 
i parametri per l’erogazione dei buoni-spesa in favore dei soggetti singoli o nuclei familiari versanti in stato di grave disagio economico; 
CONSIDERATO che, in osservanza alla richiamata OCDPC n. 658/2020 e in relazione al riparto dei fondi 
dal quale si evince che è stato assegnato al Comune di Delia un contributo di € 41.350,39,  questa Amministrazione comunale ha deciso di istituire il servizio di erogazione di Buoni-spesa in favore dei cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli versanti in stato di bisogno; 
Tutto ciò premesso: 

Tra 
Il Comune di Delia, rappresentato dal Responsabile della Direzione II - Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona Ins. Rocco S. Di Caro, opportunamente autorizzato in forza della determinazione sindacale n. 32 del 16 dicembre 2019 concernente le nomine dei responsabili di P.O. del Comune di Delia 



E 
Il Sig. ___________________________ nato a ___________ il _______________ CF _________________ 
Titolare/legale rappresentante della ditta: ______________________________________________________ 
con sede in Delia in Via/Piazza _______________________ nr. ____ P.IVA _________________________ 
IBAN ____________________________________________  in possesso di autorizzazione commerciale/artigianale per la vendita al dettaglio di:____________________________________________ 
d’ora innanzi denominata solo “ditta”, 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 
La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore dei titolari dei Buoni-spesa emessi dal Comune di Delia di: 
 generi alimentari e prodotti di macelleria (sono esclusi i superalcolici) 
 pane 
 frutta e verdura 
 generi di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa, di bombole di gas, di pellet per riscaldamento 
 prodotti farmaceutici non coperti dal SSN (servizio sanitario nazionale) ivi compresi i prodotti pediatrici nonché i farmaci da Banco (O.T.C. e S.O.P.), farmaci di fascia C non prescrivibili, prodotti di igiene e profilassi, prodotti di automedicazione e ausili per medicazione e incontinenza, e alimenti senza glutine e aproteici. Sono esclusi i prodotti per il maquillage (trucco).   
Art. 2 – Durata della convenzione 
La presente convenzione, dato il particolare contesto di emergenza sanitaria dal quale trae origine, decorre dalla data di stipula della presente e ha durata semestrale. E’ escluso il rinnovo tacito.  
Art. 2 – Modalità di fornitura 
La ditta potrà fornire i generi, di cui al precedente art. 1 della presente convenzione, ai cittadini aventi titolo, a fronte della presentazione e consegna dei Buoni-spesa emessi dal Comune di Delia il cui esemplare viene allegato in fac-simile alla presente.  
Tali Buoni spesa, del valore nominale unico di € 10,00 cadauno, debitamente firmati dai titolari (i cittadini acquirenti) devono essere presentati alla ditta all’atto dell’acquisto dei generi suddetti solo ed esclusivamente dai rispettivi titolari, vale a dire dalle persone il cui cognome e nome risulta sui Buoni-spesa in questione, giacché questi ultimi non sono monetizzabili e non sono cedibili a terzi. La presentazione dei Buoni-spesa prive della firma dei titolari ovvero presentate da parte di persone diverse dai titolari, ove accertato dal Comune, non darà luogo ad alcun rimborso da parte del Comune di Delia fatte salve le segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria. A tal riguardo il Comune disporrà di controlli preventivi a campione tramite le il Comando della Polizia Municipale.  



In caso di comprovate gravi motivazioni di salute dei titolari, intervenute dopo l’emissione dei Buoni-spesa, potranno essere prese in considerazione alcune eccezioni dal servizio sociale comunale che potrà autorizzare, per iscritto, la fornitura ad un congiunto del titolare. 
Art. 3 – Gestione dei Buoni-spesa e modalità di rimborso alle ditte aderenti. 
Allo scopo di consentire un efficace monitoraggio del corretto utilizzo dei Buoni-spesa e di prevenire eventuali rischi, seppur minimi, di contraffazione, la ditta dovrà far pervenire all’ufficio servizi sociali del Comune di Delia detti Buoni-spesa, acquisiti dai cittadini titolari all’atto dei vari acquisti dei generi di cui al superiore art. 1, con frequenza settimanale, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
L’importo dei Buoni-spesa, che sono stampati in carta patinata e recanti numerazione progressiva unica, completi della firma dei titolari, devono essere consegnati al Comune di Delia a cura della ditta convenzionata e saranno pagati e liquidati dall’ufficio finanziario del Comune con puntuale frequenza mensile. In caso di dubbi sulla validità dei Buoni-spesa, connessi a sospetti sulla conformità dei titoli presentati (ad es. buoni spesa in stato di cattiva conservazione, sgualciti o anche parzialmente illeggibili) la ditta potrà sospendere la fornitura e contattare, negli orari d’ufficio, l’ufficio servizi sociali tel. 0922 823.328 per la verifica in tempo reale). 
Art. 4 - Recesso anticipato dalla convenzione 
Entrambe le parti, in qualsiasi momento, nel caso in cui si verifichino comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, si riservano di recedere dalla stessa prima della sua naturale scadenza, dandone motivata e tempestiva comunicazione scritta alla controparte. 
Art. 5 - Rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile. 
Art. 6 – Foro competente 
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta. La presente convenzione si compone di n. 2 pagine e quanto fin qui della terza, viene letto e sottoscritto come appresso 
 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE II              LA DITTA    AFFARI GENERALI, PERSONALE E             __________________________            SERVIZI ALLA PERSONA 
            (ROCCO S. DI CARO) 


