Allegato B)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED ESERCIZIO
COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO
SPESA COMUNALE A FAVORE DI STUDENTI BENEFICIARI DEL
PROGETTO FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE.
Tra
- il Comune di Ferrara, nella persona del Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici
e per le Famiglie del Comune di Ferrara e l’Esercizio commerciale in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2020 del 9 Luglio 2020 di approvazione delle Linee di
indirizzo per l'erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche e di strumenti
di connettività, come da Delibere della Giunta Regionale n.363 del 20.04.2020, n.394 del
27.04.2020 e n.418 del 27.04.2020;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di
attrezzature informatiche e di strumenti di connettività, come da Delibere della Giunta Regionale
n.363 del 20.04.2020, n.394 del 27.04.2020 e n.418 del 27.04.2020, presso gli esercizi commerciali
convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 300,00 (trecento) sono rilasciati dal Comune di Ferrara; potranno
essere spesi non cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine del
31/12/2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di Ferrara dei buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto,
mediante bonifico su conto corrente indicato dall’esercente, ed emissione di specifica fattura
elettronica nei confronti della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Comune
di Ferrara.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso al Comune entro i primi giorni del mese successivo
all’utilizzo dei buoni spesa.

ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa non sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono spesa), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante; non
sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono spesa.
ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati le attrezzature informatiche con i seguenti requisiti
minimi:
1

•
Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie.
•
PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;
•
strumenti di connettività adeguati ai dispositivi sopra elencati.
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli sopra
indicati. Non possono essere acquistati con il buono i cellulari di ogni tipo o pc fissi.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il
31/12/2020.
ART. 7 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo dei “buoni spesa” nel
rispetto dei criteri indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come
di interrompere il servizio per il beneficiario del buono spesa in caso di utilizzo non corretto.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente Convenzione sarà
competente il Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Ferrara.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Comune di Ferrara.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto
Ferrara, ______________________

Per il Comune di Ferrara
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Assessore alla Pubblica Istruzione dr.ssa Dorota Kusiak
_____________________________________

Per l'Esercizio Commerciale
_____________________________________________________________________________
IBAN: _______________________________________________________________________

3

