Comune di Monte San Pietro
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE SU TUTTO
IL DOCUMENTO
(Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2 n. 41822/2008 del 19.8.2008)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Città Metropolitana di Bologna
*****
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI BUONI SPESA ALIMENTARI EMESSI DAL COMUNE AI SENSI DEL OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020
*****
Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di ragione e di legge
TRA
- il Comune di Monte San Pietro, con sede in Piazza della Pace n. 2, di seguito
denominato anche “Comune”, C.F. 80013730371 - P.IVA 00702141201, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore, Dott.ssa
Dati oscurati in base alle linee

Emanuela Rivetta, nata
24.6.1975, in sostituzione della Responsabile
guida adelMilano
Garante il
Privacy
del 3° Settore, domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale agisce
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 46, c. 2, dello Statuto
E
- COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in San Giorgio di Piano
(BO), Via Panzacchi n. 2, C.F. 03830560375 - P.IVA 01781461205, iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A102631 - Sezione Mutualità
Prevalente Categoria Cooperative di Consumo, rappresentata, al fine del presente
Dati oscurati in base alle linee

atto, dal suo Presidente, Andrea Mascherini, nato
Bologna
15.9.1972, di seguiguidaadel
Garante il
Privacy
to denominata anche “Coop Reno”
PREMESSE
A) Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanita-
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rio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (di seguito l’”Ordinanza” ) il Governo - ravvisata la necessità di supportare
i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 mediante un
primo incremento del fondo di solidarietà comunale - ha stanziato a favore dei
medesimi un importo complessivo pari ad € 400.000.000,00=;
B) le predette risorse sono ripartite tra i Comuni interessati in conformità al prospetto allegato sub 1) all’Ordinanza e determinate secondo criteri ivi specificati;
C) sulla base di dette risorse, nonché degli ulteriori contributi provenienti da donazioni di cui all’art. 66 del D.L. 17/3/2020 n. 18, i Comuni sono autorizzati
all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 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;
D) ciascun Comune è deputato, per il tramite dell’Ufficio dei Servizi Sociali, ad
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
E) ai sensi di quanto disposto nell’Ordinanza e nel relativo Allegato 1, al Comune
sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 57.654,51=;
F) con determinazione della Responsabile del 3° Settore n. 193 del 9/4/2020 e n.
238 del 25/5/2020 è stato definito:
a) di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare anche mediante l’emissione da parte del Comune stesso di un numero di buoni spesa
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pari a 1.400 del valore nominale cadauno pari a € 25,00= e per un valore
complessivo pari ad € 35.000,00= (“Buoni Spesa del Comune”);
b) i Buoni Spesa del Comune dovranno avere caratteristiche anticontraffazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchio a secco o filigrana;
c) di affidare la stampa dei Buoni Spesa del Comune alla società GRAFICHE
GASPARI S.r.l.;
d) i Buoni Spesa del Comune verranno consegnati dal Comune stesso ai beneficiari (“Beneficiari”);
e) i Buoni Spesa del Comune potranno essere utilizzati esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune;
G) Coop Reno, da sempre attenta e sensibile al benessere delle proprie comunità
di riferimento, nonché soggetto promotore e attuatore, in molte circostanze, di
un’importante rete di solidarietà istituita con enti e associazioni locali, ha rappresentato al Comune la propria disponibilità a fornire il proprio contributo per
consentire l’attuazione delle descritte finalità di pubblico sostegno;
H) Coop Reno si è pertanto resa disponibile ad attuare una forma di collaborazione che prevede la possibilità per i Beneficiari di utilizzare i Buoni Spesa del
Comune presso i propri punti vendita ubicati nel territorio del Comune, con
applicazione di uno sconto concordato (di seguito anche l’”Iniziativa”);
I)

in considerazione di quanto esposto nelle precedenti premesse, le Parti intendono pertanto disciplinare con il presente atto (di seguito la “Convenzione”) le
condizioni, termini e modalità con le quali regolamentare l’Iniziativa.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione e costitui-

-3-

scono fonte di interpretazione della stessa.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto le modalità attraverso le quali le Parti attueranno
l’Iniziativa.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA DEL COMUNE
Il Buono Spesa del Comune è un documento di legittimazione cartaceo con
l’indicazione della denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro, quantificato dallo stesso Comune.
Il Buono Spesa del Comune dà diritto, in capo al mero possessore, di acquistare
merce per un importo pari al valore del buono, quale risulterà impresso sul buono
stesso, essendo Coop Reno dispensata da qualunque ulteriore accertamento sulla
identità od altre caratteristiche di chi ne fa uso. I Buoni Spesa del Comune sono
cumulabili, possono essere usati una sola volta, non sono convertibili in denaro e
non danno diritto a eventuali resti in denaro.
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante a Coop Reno mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.
I Buoni Spesa del Comune possono essere utilizzati esclusivamente presso i Punti
Vendita di Coop Reno ubicati nel territorio del Comune o, se le normative vigenti
e prossime sulle possibilità di spostamento da un Comune all’altro lo permetteranno, nei territori adiacenti in cui siano ubicati e per acquistare generi alimentari,
prodotti per igiene casa e per igiene persona.
I Beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa del Comune conformemente alle
modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al
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pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i Beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni.
ART. 4 - OBBLIGHI PER COOP RENO
Coop Reno si obbliga a consentire a coloro che ne siano possessori il pagamento
degli acquisti effettuati presso i propri punti vendita mediante l’utilizzo dei Buoni
Spesa del Comune.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a produrre i Buoni Spesa del Comune nell’ambito e nel limite dei fondi messi a sua disposizione in forza della normativa specifica citata in
premessa, dotandoli di caratteristiche tecniche che ne consentano una piena tracciabilità ed un’analitica reportistica e in ogni caso si impegna a realizzare, emettere
ed erogare Buoni Spesa in modalità tecnica tale da escludere la possibilità di contraffazione degli stessi, esonerando Coop Reno da qualsiasi controllo al riguardo e
obbligandosi, in ogni caso, a corrispondere a Coop Reno il valore di tutti i Buoni
Spesa del Comune secondo le modalità e nei termini di seguito previsti.
Il Comune si obbliga a comunicare a Coop Reno l’eventuale decisione di emettere
ulteriori buoni spesa per un valore superiore al limite dei fondi messi a sua disposizione citati in premessa.
Il Comune si obbliga ad inviare immagine fronte retro dei buoni che emetterà.
ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Coop Reno riconosce al Comune uno sconto percentuale pari al 10% (diecipercento) del valore nominale dei Buoni Spesa del Comune utilizzati presso i propri punti
vendita. Lo sconto sarà applicato su ogni fattura elettronica emessa da Coop a
fronte dei Buoni ritirati.
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Il Comune corrisponderà il valore dei Buoni Spesa del Comune con cadenza mensile. Coop Reno riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni
ritirati e il loro valore complessivo. Il pagamento avverrà a fronte della semplice
presentazione dei Buoni Spesa del Comune di cui Coop Reno, avendoli ritirati dai
clienti che li abbiano utilizzati presso i propri punti vendita, sarà in possesso, senza
che il Comune possa opporre alcuna eccezione in merito all’obbligo del rimborso.
La fattura elettronica sarà emessa fuori campo IVA (art. 2 DPR 633/1972). Gli
obblighi relativi a tale imposta saranno assolti da Coop Reno con l’emissione dello
scontrino. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo della
fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate saranno indicate in fattura.
ART. 7 - DURATA
Avuto riguardo alle specifiche disposizioni di cui all’Ordinanza ed alle finalità che
la medesima intende con urgenza perseguire, la presente Convenzione avrà validità con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione sino ad esaurimento dei buoni emessi. Decorso tale termine essa perderà di efficacia.
Resta salvo quanto pattuito al successivo articolo 8.
ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO
In linea con lo spirito e con le finalità con le quali nasce la collaborazione confluita nella presente Convenzione, Coop si riserva di recedere dalla medesima, con
effetto immediato, a suo insindacabile giudizio e anche qualora:
- si riscontrino utilizzi impropri dei Buoni Spesa del Comune e/o difformi rispetto
alle modalità operative quivi disciplinate;
- si venga a conoscenza di violazioni di norme connesse all’utilizzo dei Buoni
Spesa del Comune;
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- il Comune risulti inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, ivi
specificamente inclusa l’emissione dei Buoni Spesa mediante utilizzo di tecniche
che non escludono la possibilità di contraffazione;
- emissioni di Buoni Spesa del Comune per un valore superiore al 10% rispetto al
limite dei fondi messi a sua disposizione in forza della normativa specifica citata
in premessa;
- mancata comunicazione di emissione di Buoni Spesa del Comune per un valore
superiore ai limiti di plafond indicati nelle premesse.
La mera comunicazione di recesso legittimerà Coop Reno a non accettare più i
Buoni Spesa del Comune e sarà immediatamente operativo dopo la sua comunicazione al Comune che li avrà emessi, essendo cura di Coop Reno di darne conoscenza ai clienti nelle forme ritenute più adeguate.
ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso; tutte le spese inerenti la stipula
della presente Convenzione sono a carico del Comune.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la
risoluzione della Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Bologna.
ART. 11 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali di cui Coop Reno verrà a conoscenza nell’ambito
dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà avvenire
sempre in modo lecito e corretto, esclusivamente per le finalità concernenti la realizzazione degli interventi per l’utilizzo di Buoni Spesa del Comune e nel rispetto
di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679; sulle informazioni apprese
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nello svolgimento delle attività gli operatori sono tenuti all’assoluta riservatezza.
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Coop Reno prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3
del 30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di
Monte San Pietro. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo
stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o
che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama, pertanto, nella
presente Convenzione tale obbligo. Coop Reno dichiara di aver ricevuto il codice
di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni
generali, articolo Atti Generali.
ART. 13 - MISURE OBBLIGATORIE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DI CORRUZIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione di corruzione, nell'ambito delle misure obbligatorie, Coop Reno qui dichiara,
sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di parentela e affinità con la Responsabile del 3° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni di istruttore
nel procedimento cui attiene il presente contratto.
ART. 14 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Coop Reno prende atto che i dati relativi alla presente Convenzione saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in
adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale.
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