
Allegato B alla determinazione n. 438 del 07/10/2011 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARACALAGONIS ED ESERCIZI COMMERCIALI E/O DI SERVIZI 
PER LA RICARICA DEI BADGE PER IL BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 
 
Tra il COMUNE DI MARACALAGONIS, codice fiscale __________________ con sede Maracalagonis, Via 
Nazionale n. 49, in persona della D.ssa Gabriella Saba Responsabile del Servizio Giuridico-Sociale 
 
e l’Impresa: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
SI CONVIENE quanto segue: 

 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INTESA 
Oggetto dell’accordo è la ricarica dei per il  buono pasto elettronico per il servizio di ristorazione scolastica 
per l’anno scolastico 2011/2012 all’interno dell’esercizio commerciale. 
 
Art. 2 - OBBLIGHI DELL’ESERCENTE 
L’esercente si impegna : 

 ad effettuare il servizio di ricarica dei buoni pasto informatizzati per il servizio di ristorazione 
scolastica attraverso l’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’amministrazione 
comunale; 

 a rilasciare agli utenti ricevuta della transazione effettuata; 

 a riscuotere per conto del Comune le somme relative alle ricariche effettuate; 

 a versare alla Tesoreria Comunale, entro il giorno sedici del mese tutte le somme riscosse dal giorno 
1 al giorno 15 del mese di riferimento 

 a versare alla Tesoreria Comunale, entro il giorno uno del mese seguente tutte le somme riscosse 
dal giorno 16 al giorno 31 del mese di riferimento; 

 a consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro tre giorni dall’effettuazione, l’attestazione 
dell’avvenuto versamento; 

 osservare le modalità per il rispetto degli adempimenti fiscali anche nei confronti degli acquirenti; 

 consentire al Comune di effettuare i controlli a tutela degli interessi dello stesso Ente. 
 
Art. 3 - COMMISSIONE DI SERVIZIO 
All’esercente è riconosciuta una commissione per ogni ricarica effettuata pari a Euro 1,00. La commissione è 
posta a carico degli utenti e riscossa all’atto di ogni operazione ricarica effettuata. 
 
Art. 4 DURATA E REVOCA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione ha durata pari all’anno scolastico 2011/2012. Il Comune può recedere unilateralmente nei 
seguenti casi : 

 comportamento scorretto nei confronti dell’utenza; 

 inosservanza degli obblighi di questa convenzione; 

 danni all’Ente Comune procurati a causa di comportamenti od omissioni da parte della impresa 
convenzionata. 

 
Art. 5 CONTROLLI 
Il Comune si riserva di effettuare controlli sull’espletamento del servizio ricariche effettuate. 
 
Art. 6 CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie tra le parti sarà competente il Foro di Cagliari. 
 
Per il Comune di Maracalagonis 
Il Responsabile del Servizio Giuridico -Sociale  
D.ssa Gabriella Saba 
 
Per l’impresa 
__________________________________________________ 


