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CONDIZIONI  
TRA ESERCIZI COMMERCIALI E COMUNE DI MUSSOMELI  

(FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’,  
ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE 

SVANTAGGIATI, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MUSSOMELI) 
 

PREMESSO CHE:  
è intento dell’Amministrazione Comunale fornire un sostegno alle persone più esposte agli effetti 
economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 , per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, a chi ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa, a chi 
ha perso il lavoro, a chi traeva sostentamento economico facendo lavori saltuari ed occasionali e 
che adesso, a causa della chiusura delle attività per decreto o a causa delle forti limitazioni agli 
spostamenti, si trova alle prese con la mancanza di liquidità per poter comprare i beni di prima 
necessità. 
Per prodotti alimentari si intende: cibo e bevande, sia nei supermercati che nelle attività al 
dettaglio; 
Per beni di prima necessità si intende: farmaci, articoli medicali e ortopedici; giornali e biglietti dei 
mezzi pubblici acquistabili in edicola; combustibile per uso domestico, in particolare per 
riscaldamento degli ambienti (gas, metano, gasolio, pellet, etc); carburante; articoli per l’igiene 
personale e per la casa; articoli per illuminazione e manutenzione della casa; articoli di telefonia e 
informatica. 
VISTO il decreto legge  n. 154 del 23/11/2020  che rimanda agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658 
del 29 marzo 2020  - Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili -, con la 
quale viene disposta l’assegnazione di risorse ai Comuni da utilizzare per la solidarietà alimentare; 

SI PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI 
tra l’Amministrazione Comunale di Mussomeli e l’esercizio commerciale in calce individuato, 
finalizzata alla regolamentazione della fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa nominali (da ora in poi definiti “voucher”), a favore di soggetti 
economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali comunali, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità. 
Il Voucher verrà consegnato da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mussomeli ai 
cittadini richiedenti, aventi diritto, che liberamente sceglieranno gli esercenti commerciali 
firmatari della presente convenzione ed inseriti nell’apposito elenco che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Mussomeli. 
Gli effetti della presente convenzione avranno durata fino ad esaurimento risorse disponibili. 
 

Caratteristiche del Voucher: 
Il singolo Voucher, avente caratteristiche di voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater 
del Dpr 633/1972, verrà consegnato ai soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai 
Servizi Sociali del Comune di Mussomeli, avrà un valore di € 25,00 (venticinque euro).  
Il numero di voucher da assegnare a ciascun nucleo familiare sarà rapportato al numero dei 
componenti in esso presenti, in relazione alle somme complessivamente disponibili.  
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Si precisa che il voucher: 
1. dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, così come meglio 

specificato nelle premesse; 
2. deve essere speso esclusivamente presso il gestore inserito nell’elenco pubblicato sul sito 

ufficiale del Comune di Mussomeli; 
3. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore; 
4. 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.  
Il voucher non comprende:  
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.) 
 

l’Esercente Commerciale si impegna: 
• Accettare il voucher che il cittadino possessore consegnerà alla cassa e fare in modo che 

tramite il buono spesa possano essere acquistati solo beni di prima necessità sopra indicati per 
l’attività prevista e darne evidenza nello scontrino e/o nella fattura elettronica; 

• Praticare al possessore del voucher i prezzi di vendita esposti e praticati al resto della clientela; 
• Riconoscere che il voucher risulta valido fino ad un mese dalla data di rilascio iscritta sul 

voucher medesimo; 
• Rilasciare la documentazione fiscale relativa alla cessione/vendita di beni o prestazione di 

servizi prevista dall’ordinamento fiscale vigente; 
• A titolo esemplificativo e non esaustivo (ciascun esercente si impegna infatti ad approfondire 

l’aspetto fiscale con il proprio commercialista) rilascerà lo scontrino fiscale non riscosso al 
possessore del Voucher e successivamente la fattura elettronica intestata al Comune di 
Mussomeli (Codice Univoco: AREA AMMINISTRATIVA WRKWZD), nella quale viene indicato il 
riferimento allo scontrino emesso (fatturazione differita con riferimento allo scontrino-
documento commerciale emesso all'atto di cessione/vendita di beni o prestazione di servizi). 

• Garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie attualmente vigenti 
nonché delle misure anti covid-19 disposte dalla legge. 

 

L’Amministrazione Comunale liquiderà, all’esercizio commerciale, il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica o documentazione fiscale equivalente, fuori campo 
IVA (in linea con quanto previsto dall’ordinamento fiscale vigente) con allegato voucher in 
originale. 
 Entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso l’Ufficio Protocollo il Comune di 
Mussomeli procederà al pagamento  
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica e 
controllo effettuata dall’Ente.  
 

Mussomeli,  

Per Accettazion: L’esercizio commerciale 

 
 

         Timbro e firma 
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