
 

COMUNE DI FUCECCHIO 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Accordo per adesione per la realizzazione degli interventi di sostegno economico  

per i nuclei familiari disagiati di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e D.L 154/2020 
 

Tra i soggetti di seguito indicati: 

Il COMUNE DI FUCECCHIO, d’ora in avanti nel presente atto designato con il termine di 
Amministrazione Comunale (A.C.), in persona del dott. Simone Cucinotta, nato a Messina il 
12/09/1967, il quale interviene per conto e nell’interesse del Comune medesimo, nella qualità di 
Dirigente del Settore 1, giusto provvedimento del Sindaco n. 16 del n.16 del 27.08.2019, Codice 
fiscale del suddetto Comune è 01252100480; 

LE DITTE che accettano le condizioni del presente accordo compilando, sottoscrivendo e 
trasmettendo al Comune l’apposito modulo predisposto dal Comune stesso, corredato da fotocopia 
del documento di identità del legale rappresentante; 

Premesso che: 

 l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro agli 
anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che sono serviti a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai 
municipi e che sono stati convertiti in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle 
famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa; 

 l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 154/2020, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, ha istituito un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare 
a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza surrichiamata;  

 l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 154/2020, per i predetti fini, prevede che i comuni applicano la 
disciplina di cui alla citata ordinanza;  

Dato atto che il Comune di Fucecchio, in base alla sopra richiamata ordinanza, risulta assegnatario di 
un contributo di € 131.248,22 e che è in corso di approvazione la variazione di bilancio riguardante 
l’utilizzo delle predette risorse; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 635 del 01.12.2020 con la quale sono stati approvati: 

• lo schema di accordo operativo; 

• il modello di accettazione per adesione alla Convenzione con il Comune di Fucecchio 
e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;   

Dato atto inoltre che: 

 con il suddetto provvedimento è stato disposto di regolare gli interventi di sostegno economico 
ai nuclei familiari disagiati a seguito del Covid 19 mediante buoni spesa, erogati direttamente 
dal Comune, valevoli per l’acquisto di generi di prima necessità, spendibili presso gli esercizi 
commerciali che operano in ambito comunale e iscritti in apposito elenco comunale da 
pubblicare in apposita pagina del sito istituzionale del Comune; 



 

 per “generi di prima necessità”, si intendono i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi 
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l’igiene della casa;  

 sono altresì considerati generi di prima necessità i medicinali farmaceutici non erogati a titolo 
gratuito dal SSN ma la cui necessità per l’assistito sia accompagnata da apposita prescrizione 
del MMG o PLS o corrisponda a beni non rinvenibili negli altri canali erogativi. Tali generi 
potranno essere acquisiti mediante ricorso alle farmacie convenzionate. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO 
SEGUE 

 

Art. 1 - Premessa 

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Fucecchio e le Ditte di cui in premessa ai 
fini della realizzazione degli interventi di sostegno economico per i nuclei familiari disagiati di cui 
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e D.L 154 del 23 novembre 2020;  

Le premesse di cui sopra e gli atti e i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente convenzione. 

La sottoscrizione del modulo che determina l’adesione alla presente convenzione, conservato in atti, 
equivale a piena condivisione e accettazione di tutte le condizioni e specifiche in essa riportate. 

 

Art. 2 - Il buono spesa 

Il Buono spesa erogato dall’A.C. dà il diritto all’acquisto di soli generi di prima necessità come sopra 
specificato. 

Qualunque sia il suo valore, la Ditta è tenuta ad accettare il buono. 

In caso di sconto offerto dall’esercente verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del 
voucher. 

 
Il buono presenta le seguenti caratteristiche: 

• è personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare; 

• non è trasferibile né cedibile a terzi; 

• non è convertibile in valuta; 

• non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente; 

• 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 esso è indicato: 

• la denominazione dell’Ente che lo ha rilasciato; 

• cognome, nome; 

• documento d’identità in corso di validità;  

• il Codice progressivo; 

• la data di scadenza (60 gg dopo il suo rilascio). 

Al fine di consentire la spendibilità dei buoni, l’A.C. provvederà a curare ogni rapporto necessario di 
informazione e supporto agli utenti, fornendo loro l’elenco delle ditte convenzionate che i beneficiari 
potranno liberamente scegliere. 



Il buono diventa inefficace se non viene speso entro la data di scadenza. 
 

Art. 3 - Obblighi reciproci tra le parti 

La Ditta presso cui il buono viene speso è tenuta ad accertare l’identità del soggetto legittimato alla 
fornitura attraverso valido documento di riconoscimento. La verifica dell’identità costituisce 
elemento essenziale per la fornitura in esso compresa. Gli utenti dovranno essere pertanto muniti di 
documento di riconoscimento da esibire presso la Ditta al momento dell’utilizzo del buono. 

La Ditta, al fine di ottenere il pagamento dei buoni spesa erogati, presenta all’A.C. fattura elettronica 
cumulativa, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo complessivo dei buoni 
nominali cui la stessa si riferisce. 

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre in allegato: 

1. copia dei buoni acquisiti; 

2. giustificativi della spesa (documenti commerciali non incassati/documenti di 
trasporto/documentazione analoga) da cui emerga il dettaglio dei beni acquistati dagli aventi 
diritto; 

Il pagamento da parte dell’A.C. non potrà avvenire in mancanza degli allegati alla fattura sopra 
indicati. 

L’A.C. avrà facoltà di non liquidare all’esercente l’importo fatturato qualora emergesse, dai 
documenti allegati alla fattura, che la Ditta e/o l’avente diritto avessero fatto del buono un uso diverso 
da quello per cui è stato emesso. 

 

Art. 4 - Disposizioni finali 

La Ditta non avrà nulla da pretendere a nessun titolo da parte del Comune nel caso in cui non dovesse 
essere prescelta da alcun beneficiario. 

Per quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia alle norme di legge in materia. La 
registrazione al protocollo comunale del modulo di adesione, compilata in base al modello standard 
messo a disposizione dal Comune, comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nella presente convenzione. 

La data di perfezionamento del presente accordo con ciascuna ditta aderente è quella in cui perviene 
al protocollo comunale il modulo di adesione sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale 
della Ditta, che pertanto sarà inserita nell’ elenco ufficiale pubblicato nella pagina dedicata del sito 
del Comune di Fucecchio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Fucecchio, 02.12.2020 

Per il Comune 

Il Dirigente del Settore 1 

 Dott. Simone Cucinotta  

 (F.to Digitalmente) 

 


