
 

 

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA E GLI OPERATORI 

ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

============= 

L'anno DUEMILAVENTI addì ____ del mese di Aprile nella Sede Comunale di Montebello di 

Bertona  

TRA 

Il COMUNE DI Montebello di Bertona, C.F. 80001270687 – P.I. 00222630683, con sede in Piazza 

Sandro Pertini n. 1, rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Ufficio Servici 

Sociali DELLE MONACHE Venanzio, giusto decreto di nomina sindacale;   

E 

La Ditta/Società ___________________con sede legale in Montebello di Bertona (PE), 

Via_______________, c.f.___________________, p.i.______________________in persona del 

legale rappresentante ______________________; 

 Premesso che: 

- con Ordinanza nr. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 
è stato messo a disposizione in favore dei comuni un Fondo di 400 milioni di euro per 
misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi 
alimentari e prodotti di prima necessità, per consentire alle persone in stato di bisogno di 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

- la somma assegnata al Comune di Montebello di Bertona, ammonta complessivamente ad 
€ ::::; 

- l’art. 2, comma 4, dell’OCDPC nr. 658/2020 ai sensi del quale: “…. Ciascun comune è 
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 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; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’OCDPC nr. 658/2020 “L’ufficio dei servizi sociali di 
ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”; 

- l’Amministrazione comunale ha stabilito di utilizzare lo strumento dei buoni spesa di cui alla 
l’art. 2, comma 4, lettera a), dell’OCDPC nr. 658/2020, al fine di consentire alle persone in 
stato di bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, nel territorio comunale; 

- con DA nr.___del _______, immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Erogazione risorse 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 658 del 29.03.2020 – Atto 
di indirizzo”, sono stati individuati modalità e criteri per l’assegnazione dei buoni spesa di 
cui alla citata ordinanza; 

- con nota prot. nr. ______del ________ è stata richiesta agli esercizi commerciali presenti 
sul territorio comunale la disponibilità ad aderire alla suddetta iniziativa e ad accettare gli 
acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità mediante buoni spesa erogati agli 



 

 

utenti in stato di bisogno, individuati dai Servizi Sociali del Comune, al fine di formare un 
elenco da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente; 

- con determinazione del Responsabile del’Area Affari Generali nr. ___del ______ è stato 
approvato l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie 
in condizione di disagio economico e sociale ed in data _____ l’Avviso è stato pubblicato 
sull’Albo online del Comune di Penne e nella apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”del sito istituzionale; 

- In data 10.04.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco degli esercizi 
commerciali presso i quali utilizzare i buoni spesa; 

-  
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 –  

1. Il Comune di Montebello di Bertona, utilizza lo strumento dei buoni spesa di cui all’art. 2, 

comma 4, lettera a), dell’OCDPC nr. 658/2020, al fine di consentire alle persone in stato di 

bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, nel territorio comunale. 

2. 2 I buoni spesa vengono erogati ai beneficiari nella misura e secondo le modalità di cui al 

disciplinare approvato con determinazione del Responsabile del’Area Affari Generali nr. __ 

del_______. 

3. La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimessa ai beneficiari. 

Art. 2 –  

1. I buoni spesa, muniti di timbro a secco del Comune, nominativi e numerati 

progressivamente, sono previsti in pezzature da € 20,00 e possono essere utilizzati 

esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, di cui all’elenco 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in data 03.04.2020. 

2. Possono essere acquistati con i buoni spesa erogati dal Comune di Montebello di Bertona:: 
prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, 
assorbenti) e prodotti per l’igiene della casa e per il riscaldamento (pellet, bombole di gas, 
legna, ecc…). Sono esclusi tassativamente: tabacchi, alcolici e prodotti di alta gastronomia. 

3. Il buono spesa: 
- non è cedibile; 
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra 

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. In questo caso per la differenza 
in eccesso dovrà essere emesso uno scontrino a parte. 
 

Art. 3.  
 

1. All’atto dell’acquisto l’esercente emetterà un doppio scontrino e/o documento commerciale 
con le consuete modalità e presenterà, poi, con cadenza quindicinale, una nota di debito, 
con l’elenco dei buoni ricevuti, ai fini del rimborso. 

2. Alla nota debito dovranno essere allegati i buoni spesa cui si riferisce e un duplicato degli 
scontrini. L’importo della nota debito dovrà essere corrispondente alla somma degli 
scontrini allegati, nonché alla somma dei buoni presentati. 

3. La nota di debito sarà fuori campo IVA, riguardando compensi già assoggettati ad imposta 
e sarà, quindi, emessa in formato cartaceo. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

LA DITTA/SOCIETA 

 


