
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Città di Bene Vagienna 
Provincia di Cuneo 

 
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI “BUONI SPESA” PER FAMIGLIE 

(approvata con deliberazione di G.C. n. 27 del 30/3/2020) 

 

ART. 1 

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio dei “buoni spesa”, mediante convenzione 

diretta fra il Comune di Bene Vagienna e gli esercizi alimentari e di somministrazione 

alimenti e bevande operanti in Città (ristoranti, self-service, bar, tavole calde, pizzerie, 

macellerie, gastronomie, negozi di pasta fresca e negozi supermercati, cooperative, discount 

limitatamente ai soli generi alimentari per consumo umano). 

 

ART. 2 

Potranno usufruire dei “buoni spesa”, sotto la propria responsabilità e salvo rivalsa 

dell’Amministrazione in caso di abusi, i nuclei familiari riconosciuti in difficoltà connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo le modalità stabile dal Regolamento 

Comunale per la concessione di “buoni spesa”. 

Il rappresentante del nucleo familiare intestatario del “buono spesa” avrà l’obbligo di esibire 

al fornitore un documento di riconoscimento valido. 

  

ART. 3 

I “buoni spesa” sono utilizzabili solo per acquisto generi alimentari e somministrazione di 

pasti e non danno diritto a monetizzazione. 

In particolare, il “buono spesa”:  

1) non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme in 

denaro; 

2) non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai cittadini aventi diritto; 

3) non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato; 



 

 

4) non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni che non siano alimentari o 

prestazioni diverse da quelle previste nella presente Convenzione. 

 

ART. 4 

La distribuzione dei “buoni spesa” agli aventi diritto sarà effettuata a cura degli uffici 

comunali. 

 

ART. 5 

Le fatture emesse dal punto di ristoro, saranno calcolate sul costo unitario del “buono spesa” 

(IVA compresa), offerto e accettato dalla Ditta. 

Tale costo è comprensivo di tutte le spese di controllo e amministrazione dei “buoni spesa” 

stessi nonché delle spese di emissione delle fatture. 

Le fatture dovranno essere corredate dai “buoni spesa” ritirati all’assegnatario, debitamente 

timbrati e datati dall’esercente. 

Il pagamento da parte del Comune avverrà, di norma, entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. 

 

ART. 6 

L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la 

regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati. 

In caso di inadempienze, regolarmente contestate, l’Amministrazione potrà risolvere il 

contratto, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento dei danni. 

Sarà facoltà dell’Ente di risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno 7 giorni, il 

contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza 

che la Ditta convenzionata possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi 

forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell’effettivo servizio prestato.  

Parimenti la Ditta convenzionata non potrà pretendere indennizzo alcuno qualora il numero 

degli assegnatari che utilizzano il servizio si rivelasse esiguo. 

 

ART. 7 

La Ditta convenzionata dovrà essere in regola con le necessarie autorizzazioni e licenze di 

carattere commerciale e igienico-sanitarie ed essere provvista di idonea polizza assicurativa 

a copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile. 

 

ART. 8 

La durata della presente convenzione è valida fino alla fine dell’emergenza COVID-19. 

 

ART. 9 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente affidamento sarà 

competente il Foro di Cuneo. 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

Bene Vagienna, _______________________ 

 

L’Esercente        Il Responsabile dei Servizi Sociali  

_______________________                                                      ____________________________ 



 

         


