
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE VI
MANUTENZIONI – SERVIZI – SUAP 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI ACQUISTO PER BENI NON ALIMENTARI IN

FAVORE DI MINORI 

in a uazione della deliberazione di G.C. n. 157 del 17/12/2020, con la determinazione n. 1086 del

30.12.2020.

Art. 1 – Ogge o 
1.  Il  presente disciplinare regola  criteri  e  modalità  per la  concessione  dei  buoni  ele ronici,  in
a uazione della deliberazione di G.C. n. 157 del 17/12/2020, con la determinazione n. 1086 del
30.12.2020, ado ata al fine di sostenere i nuclei familiari nell’acquisto di generi non alimentari in
favore di minori, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
2.  Le  disposizioni  del  presente  disciplinare  cos tuiscono  quadro  a ua vo  degli  elemen  di
principio stabili  dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabili  dagli ar . 26
e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “generi non alimentari”, abbigliamento, ar coli da cancelleria, giochi, libri, disposi vi
informa ci, etc.; 

b) per  “sogge  beneficiari”,  persone  fisiche  in  possesso  dei  requisi  di  cui  all’art.  4  del
presente disciplinare; 

c) per “buono acquisto ele ronico”, tolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di
Castellana Gro e aderen  all’inizia va, compresi nel portale comunale raggiungibile tramite
link  reso  disponibile  sulla  home  page  del  Comune  di  Castellana  Gro e,
h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/.

Art. 3 – Importo del buono acquisto
1. Il buono acquisto ele ronico rappresenta un beneficio una tantum, il cui importo è determinato
come segue: € 20,00 per ogni figlio minore  con residenza sul territorio comunale e avente età
compresa tra 0 - 18 anni non compiu  alla data del 16/12/2020 di adozione della delibera n. 157
del 17/12/2020, ovvero tu  i na  dagli a uali residen  nel Comune di Castellana Gro e dalla data
della delibera sudde a sino al 31/12/2020.
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Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 
1.  I  beneficiari  sono individua  dire amente dagli  elenchi  forni  dall’Ufficio Anagrafe dell’Ente
sulla base dei principi defini  dalla deliberazione  n. 157 del 17/12/2020, ovvero tu  i minori con
residenza sul territorio comunale e avente età compresa tra 0 - 18 anni non compiu  alla data del
16/12/2020 di  adozione  della  delibera  n.  157  del  17/12/2020,  ovvero tu  i  na  dagli  a uali
residen  nel Comune di Castellana Gro e dalla data della delibera sudde a sino al 31/12/2020.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono acquisto 
1. Il buono sarà concesso automa camente a tu  i minori con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 6 – Modalità di u lizzo del buono acquisto
1. Il beneficiario potrà u lizzare il buono negli esercizi commerciali convenziona  per l’acquisto di
generi non alimentari (abbigliamento, ar coli  da cancelleria,  giochi,  libri,  disposi vi  informa ci,
etc.) in favore di minori. Sono esclusi ar coli in favore di adul .

Art. 7 – Rappor  con gli esercizi commerciali 
1.  Il  Se ore  VI  Manutenzioni  –  Servizi  –  SUAP  con  manifestazione  di  interesse  provvede  ad
acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all’erogazione dei buoni acquisto ele ronici per
la successiva iscrizione al Portale Comunale.
2.  I  rappor  tra  Comune,  utente  ed  esercizio  commerciale  sono  impronta  alla  massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 8 – Buoni acquisto ele ronici
I buoni acquisto ele ronici hanno un valore unitario di € 20,00 (ven /00) ciascuno (iva inclusa) e
potranno  essere  consuma  presso  diversi  esercizi  commerciali,  esclusivamente  dal/dai
beneficiario/i  inserito nel  Portale Comunale.  Il  buono acquisto ele ronico non potrà in nessun
caso: 

a) essere conver to in denaro o dar diri o a ricevere somme di denaro; 
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diri o a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle previste in convenzione. 

La violazione degli obblighi di cui al precedente capoverso comporta la decadenza automa ca dal
beneficio  e  l’obbligo  di  segnalazione  all’autorità giudiziaria.  L’esercente è  tenuto a  comunicare
all’Amministrazione Comunale possibili abusi nell’u lizzo dei buoni acquisto. 
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Art. 9 – Obblighi per gli esercizi commerciali
Gli esercizi, così come dichiarato in sede di adesione alla manifestazione di interesse, si impegnano
a: 

1. acce are i “buoni acquisto ele ronici” emessi dal Comune di Castellana Gro e tramite il
Portale Comunale;

2. non  applicare  alcuna  condizione  per  l’acce azione  dei  buoni  acquisto  ele ronici  né  in
riferimento  ad  un  importo  minimo  da  spendere  in  contan  né  all’applicazione  di
qualsivoglia riduzione percentuale;

3. iscriversi al Portale Comunale tramite link reso disponibile sulla home page del Comune di
Castellana Gro e, h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/;

4. caricare  i  buoni  acquisto  ele ronici  ricevu  sul  Portale  Comunale  al  fine  della
rendicontazione;

5. acce are che la liquidazione dei buoni acquisto ele ronici ricevu  avvenga ogni 100 buoni,
ovvero  entro  15  gg  dalla  data  di  chiusura  dell’inizia va,  a  seguito  di  verifica  della
rendicontazione ed emissione di nota debito fuori campo Iva;

6. verificare che i sudde  buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
non alimentari (abbigliamento, ar coli  da cancelleria,  giochi,  libri,  disposi vi  informa ci,
etc.) per minori. Sono esclusi ar coli in favore di adul ;

7. u lizzare i  da  trasmessi dal Comune di  Castellana Gro e e rela vi agli  aven  diri o ai
buoni di acquisto ele ronici nel rispe o della norma va vigente in materia di Privacy.

8. segnalare possibili  abusi o cri cità nell’u lizzo dei buoni acquisto così come chiarito nel
precedente art. 8. 

Si obbligano inoltre a: 
1. garan re  la  fornitura  dei  beni  agli  uten  beneficiari  previo  annullamento  del  buono

acquisto; 
2. garan re il prezzo minimo dei beni acquista .

Art. 10 – Modalità di fa urazione e pagamento 
L’esercizio  convenzionato  rendiconterà  al  Comune  a raverso  il  Portale  Comunale  al  fine  della
liquidazione ogni 100 buoni, ovvero entro 15 gg dalla data di chiusura dell’inizia va, con emissione
di apposita nota debito per il totale dei buoni e il loro valore complessivo. La nota debito dovrà
essere emessa fuori campo IVA (art. 6 quater del dpr 633/72). Gli obblighi rela vi a tale imposta
saranno assol  dal esercizio con l’emissione dello scontrino. L’uscita della merce dal punto vendita
dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. I pagamen  verranno effe ua  di
regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della nota debito fuori campo Iva. 
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Art. 11 - Adempimen  in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza 
1. Il Responsabile del Se ore è competente per l’applicazione degli obblighi previs  in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previs  dagli ar . 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I da  rela vi al presente procedimento sono tra a  nel rispe o del Regolamento UE 679/2016 e
del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla ges one del procedimento.

Art. 12 - Disposizioni finali 
1.  Per  quanto non previsto  dal  presente disciplinare,  si  fa  riferimento alla  norma va statale  e
regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecu vità della data di approvazione della
determinazione.

Il Responsabile del  Se ore VI 
Manutenzioni – Servizi – SUAP

f.to Ing. Pasquale RUSSO
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