
SCHEMA DI CONVENZIONE 
ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 

ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID -19 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno  del mese di  presso la sede del Comune di Osilo, TRA 
Il Comune di Osilo, in persona della dott. Mirko Marongiu nato il 21/09/1973 a Nuoro, in qualità di 
responsabile dei Servizi Sociali e Culturali  presso il citato Ente con sede in Via Sanna Tolu 30, codice fiscale 
80005910908; 

E 
La ditta  rappresentata da     
nato a     il    
e residente a    in Via   , 
in qualità di rappresentante legale della Ditta medesima, iscritta alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento della 
seguente attività                                                                                                                                              
P.IVA/C.F.    
 

Premesso che 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.    del________________ è  stato  dato  
incarico  al  Responsabile dei Servizi Sociali e Culturali di adottare  tutte le misure necessarie per fronteggiare 
la situazione di emergenza economica e sociale nella quale si sono venute a trovare le famiglie residenti nel 
Comune di Osilo, a seguito del diffondersi dell’epidemia da COVID – 19 e nello specifico di stipulare accordi 
con i negozi di generi alimentari, macellerie, farmacie e rivendite di bombole a gas, per l’emissione di buoni 
spesa che favoriscano prioritariamente le categorie di cittadini in condizione di grave necessità. 
- a seguito di Avviso Pubblico e verifica della documentazione presentata dalle imprese che hanno manifestato 
interesse ad aderire all’iniziativa in argomento, la       Ditta   ________  é  stata  
ritenuta  in   possesso  dei   requisiti   necessari   ai  fini  della sottoscrizione della presente convenzione per 
l'accettazione dei buoni spesa, con valenza di contributo economico a sostegno del reddito; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Oggetto della Convenzione 
La presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Delibera G.C. n.  del  , 
regola i rapporti tra il Comune di Osilo e la Ditta      
ai fini della realizzazione dell’intervento volto all’adozione di misure per fronteggiare l’emergenza economica 
conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID–19 nel territorio comunale di Osilo. 
Tali misure contemplano principalmente l’emissione di buoni spesa utili per l’acquisto di generi di prima 
necessità da spendere nel territorio comunale presso gli esercizi commerciali che hanno disponibilità 
all’adozione delle misure per fronteggiare lo stato di emergenza economica conseguente alla diffusione 
dell’epidemia da Covid -19. 
 

Art. 2 – Emissione Buoni Spesa 
I Buoni Spesa vengono erogati dal Comune di Osilo agli aventi diritto, precedentemente individuati dall’Ufficio  
dei  Servizi  Sociali e Culturali, sulla base di quanto diposto dall’amministrazione Comunale con propria 
Deliberazione G.C. n. 122 del 23.12.2021.  
L’entità del buono viene stabilita dall’Amministrazione Comunale in funzione delle risorse finanziarie 
disponibili e dal Responsabile del settore Servizi Sociali, commisurata alla numerosità dei componenti il 
nucleo familiare beneficiario. 
Il Buono, erogato in un’unica soluzione, può essere utilizzato in diverse frazioni spendibili singolarmente. 
Qualunque sia il suo valore, la Ditta è tenuta ad accettarlo. 
Ogni“buono spesa” è: 

- Personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare; 

- Non trasferibile, né cedibile a terzi; 

- Non convertibile in valuta; 
 
Non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente. In esso è indicato : 

- La denominazione dell’Ente che lo ha rilasciato; 

- Nome e Cognome del Beneficiario; 

- Il Codice progressivo; 



- Termine massimo di scadenza 31/05/2021. 

 

Art. 3 – Fruizione Buoni Spesa 
La Ditta presso cui il buono verrà speso, è tenuta ad accertare l’identità del soggetto legittimato alla fornitura, 
attraverso valido documento di riconoscimento. 
Il buono può essere utilizzato per l’acquisto dei generi di prima necessità: (alimenti, bevande, farmaci, 
prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti di vita, bombole a gas, pellet), con esclusione di 
alcolici e prodotti di alta gastronomia; 
Qualora il buono non venga speso entro la data di scadenza, l’Amministrazione comunale può, previa 
restituzione del buono precedentemente emesso, a procedere alla riemissione di un nuovo buono, con la somma 
residua disponibile e con un nuovo termine massimo di scadenza. 
 

                                        Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione comunale 
Il Comune di Osilo assegna ed emette i buoni, provvede alla loro consegna ai beneficiari nonché al pagamento 
della Ditta convenzionata per la fornitura effettuata. 
L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di revocare i “buoni spesa” qualora le parti interessate ne facessero 
un uso diverso da quello per cui è stato emesso. Al fine di consentire la spendibilità dei “buoni spesa”, 
l’Amministrazione Comunale provvederà a curare ogni rapporto necessario di informazione e supporto agli 
utenti, fornendo loro un elenco delle ditte convenzionate, tra le quali i beneficiari potranno liberamente 
scegliere. 
Appena i “buoni spesa” verranno esauriti nel loro importo, il titolare dell’esercizio commerciale (o suo 
delegato) dovrà riconsegnarli in originale all’Ufficio Servizio sociale del Comune, con allegata la copia degli 
scontrini non fiscali o dichiarazione attestante le spese effettuate su apposito modulo predisposto dagli uffici), 
rilasciati al titolare del buono: di seguito il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo speso. 
IN ALCUN MODO sarà possibile procedere alla liquidazione dei “buoni spesa” senza la copia degli scontrini 
non fiscali (o apposita dichiarazione attestante le spese effettuate) da parte del Titolare dell’esercizio 
commerciale richiedente. 
 

Art. 5 – Obblighi della Ditta 
La ditta, ricevuto il buono dal beneficiario, al termine della fornitura o per ogni singola fornitura, provvederà 
ad emettere regolare scontrino fiscale al cliente. Ad esaurimento del valore dei buoni spesa, l’esercente 
dovrà:  

- inoltrare la richiesta di liquidazione delle somme dovute alla mail protocollo@pec.comune.osilo.ss.it ; 
riconsegnare, il buono in originale all’Ufficio Servizio sociale del Comune, con allegata la copia degli scontrini 
non fiscali o apposita dichiarazione attestante le spese effettuate, rilasciati al titolare del buono: di seguito il 
Comune provvederà alla liquidazione dell’importo speso.  
Ai fini della liquidazione, la Ditta dovrà comunicare, gli estremi di un conto corrente bancario o postale 
utilizzato per l’attività commerciale, su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché 
le generalità e di codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 
In caso di inadempimento da parte della Ditta all’assolvimento del predetto obbligo, la presente Convenzione 
è inficiata da nullità assoluta. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione. 
La contabilità, potrà pervenire al Comune di Osilo mediante trasmissione via mail pec o presentata 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune stesso, che ne attesterà la presentazione rilasciando formale  
ricevuta. 

Art. 6 - Disposizioni finali 
La presente Convenzione è redatta in duplice copia per ciascun organismo aderente, la sua validità è estesa 
per un biennio a decorrere dalla sua sottoscrizione. 
Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto, si rinvia alle norme di legge in materia.  
La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso 
contenuto. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Osilo Lì   
 

Per il Comune di Osilo    
 

Per la Ditta    

mailto:protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

