
 

 

 
 

COMUNE DI TORRE PELLICE  
 
 

CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 

Il giorno …………….del mese di aprile dell’anno 2020 presso il Municipio di Torre Pellice tra le 
seguenti parti:  

COMUNE DI TORRE PELLICE con sede in via Repubblica, n. 1 (CF/P.IVA 01451120016) 
rappresentato da………  

Denominazione e sede dell’esercizio commerciale aderente  

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
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”; 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.   /2020 ove si stabiliva:  

1) di ACCERTARE la seguente entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020 trasmessa in data 30/03/2020 prot. 4456 e 
adeguatamente contabilizzata con apposita variazione di bilancio: 

• Quota a)     €   24.318,27 
• Quota b)     €     2.213,68 
• Totale contributo spettante   €   26.531,95 

2) di AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Generali comunali ad impegnare per quanto 
previsto dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti 
e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni: 
-l’ufficio a seguito di apposita istanza e celere istruttoria da parte del C.I.S.S. rilascerà ad ogni 
famiglia che ne ha titolo un buono spesa quindicinale), fino al 31/05/2020, o fino a quando le 
somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 

• €.   70,00 nucleo familiare composto da un adulto 
• €. 100,00 nucleo familiare composto da due adulti o da un adulto ed un bambino 
• €.  20,00 per ogni ulteriore bambino in un nucleo familiare composto da un adulto ed un 

bambino 
• €. 130,00 nucleo familiare composto da due adulti e un bambino 
• €. 150,00 nucleo familiare composto da due adulti e due bambini 
• €.   20,00 per ogni ulteriore bambino oltre al secondo nei nuclei familiari composti da due 

adulti e due bambini 
-le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali dei quali si sta raccogliendo l’adesione; 
-nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale); 



 

 

-tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva 
sulla loro condizione economica e sociale; 
-le istanze dei cittadini saranno raccolte da un operatore comunale che le trasmetterà 
all’Assistente sociale che verificherà la situazione di difficoltà ai fini dell’erogazione del 
beneficio; 

3)  di APPROVARE l’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, 
a seguito dell’emergenza sanitaria” Allegato 1, comprensivo dello schema di istanza per essere 
ammessi a dette misure;  

4) di APPROVARE l’allegato schema di convenzione con gli esercizi commerciali che 
manifesteranno interesse a collaborare con l’Ente per l’erogazione dei buoni spesa (allegato 
2); 

5) Di DEMANDARE al Servizio Affari Generali l’attuazione degli indirizzi espressi con la 
deliberazione.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1.Gli esercizi convenzionati si impegnano ad accettare i buoni spesa numerati del valore di € 10,00 
ciascuno emessi dal Comune di Torre Pellice in attuazione dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e ad erogare ai cittadini che li 
presentano generi alimentari e prodotti di prima necessità quali:  

Prodotti alimentari ossia cibo e bevande, esclusi superalcolici e prodotti di alta gastronomia 

Prodotti per la prima infanzia  

Combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Prodotti essenziali per l’igiene personale e la pulizia dell’alloggio. 

2. I buoni spesa non possono essere utilizzati per prodotti di categoria diversa da quelle elencate 
all’articolo 1 quali vestiario, elettrodomestici, prodotti di bellezza, telefoni cellulari e ricariche 
telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica etc. 

3. Gli esercizi convenzionati si impegnano altresì:  

- ad emettere regolare scontrino fiscale al momento dell’acquisto dei prodotti con la consegna del 
buono spesa da parte del beneficiario  

-ad emettere al Comune con cadenza quindicinale una nota di addebito (fuori campo di applicazione 
dell’IVA in base all’articolo 2 del DPR 633/72) comprendente l’elenco dei numeri di serie dei buoni 
ritirati e dei corrispondenti scontrini.  

4. I buoni spesa sono personali e non sono cedibili a terzi; non sono ammessi duplicati dei buoni 
spesa. 

5. I buoni spesa non sono rimborsabili né convertibili in denaro; non sono ammessi “resti” in denaro 
sul valore del buono spesa, l’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento 
mediante contante a cura del cliente. 

6. I buoni spesa sono spendibili fino al giorno 15 giugno 2020 e comunque entro il termine di di 
cessazione dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19.  


