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N° D’ord.  574  Reg. Pubblicazioni

Area  AMM./VA E SOCIO-CULTURALE               Nr. d’ordine        141  del  02.04.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI               Nr. d’ordine        51  del  02.04.2020

OGGETTO:  Deliberazione  di  G.C.  di  Montalbano  Jonico  n.49  del  26/03/2020.  Ordinanza  del
Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 per far fronte alle esigenze alimentari e/o
beni di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica  da  virus  COVID-19  –  Approvazione  Elenco  Attività  per  la  fornitura  di  generi
alimentari e/o di beni di prima necessità e bozza di convenzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45,
che all’art.  1 dispone che  “1. Allo scopo di evitare il  diffondersi  del COVID-19, nei comuni nei quali  risulta
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile  ad  una  persona  proveniente  da  un’area  già  interessata  dal  contagio  del  menzionato  virus,  le  autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;

VISTI:
- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che,
all’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma
1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo
2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, ove non incompatibili.

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro
dell'Interno;



- il DPCM del 22 marzo 2020  

- l’Ordinanza n.10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;

- Il  Decreto-Legge  17  marzo  2020,  n.18.  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia);

- il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l’anticipazione del Fondo di Solidarietà
Comunale; 

- l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Protezione  Civile  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza
relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, che assegna al Comune di Montalbano Jonico la somma di €.61.962,89;

VISTA,  altresì,  la  deliberazione  di  G.C.  n.49  del  26/03/2020  l’Amministrazione  comunale  di
Montalbano Jonico  ha  stabilito  come  misura  di  immediato sostegno alle  fasce  deboli  ,  in  questo
periodo  di  difficoltà  per  le  conseguenze  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,  l’Assistenza
economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno;

CONSIDERATO che  il  suddetto  provvedimento  demanda  ai  Servizi  Sociali  Comunali
l’individuazione della platea di potenziali beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali  con priorità per quelli  non già
assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 marzo 2020, con la quale, tra l’altro,
sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19
versano in gravi difficoltà economiche;

RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50, di buoni spesa utilizzabili  per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul
proprio sito istituzionale;

DATO ATTO che:
- con avviso prot. n.0004152 del 30.03.2020 si avvisavano i gestori delle attività che vendono

generi  alimentari  e/o prodotti  di  prima necessità,  di  comunicare  la  propria  disponibilità  ad
accettare i “buoni spesa” che il Comune di Montalbano Jonico elargirà alle famiglie in difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti
di prima necessità entro le ore 13,00 di mercoledì 01 aprile 2020;

- l’avviso ed il modello di domanda sono stati consegnati alle attività del territorio, così come da
elenco fornito dall’ufficio commercio;

CONSIDERATO  che alla  data  del  01.04.2020 ore  13:00  sono pervenute  le  seguenti  disponibilità
pervenute;
- disponibilità del 30.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004193 presentata

da “Supermercato CRAI” di Tambone Anna Cinzia con sede a Montalbano Jonico in viale dei
Caduti, n.45;

- disponibilità del 30.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004197 presentata
da “Supermercato A&O” di Casanova Vincenzo con sede a Montalbano Jonico in via Maiella,
n.1/5;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004217
presentata da “Farmacia Ciaccia” della dr.ssa M. Virginia Ciaccia con sede a Montalbano Jonico in
via A. Miele, n.42;



- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004219
presentata da “Le Primizie frutta e verdura” di Prillo Assunta Ersilia con sede a Montalbano Jonico
in via Risorgimento n.17;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004224
presentata da “Pick Up” di Tasselli Giuseppe con sede a Montalbano Jonico in piazza Martiri di
Belfiore;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004225
presentata  da  “Qui  Discount”  di  Tasselli  Giuseppe  con  sede  a  Montalbano  Jonico  in  St.
Provinciale val d’Agri;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004229 presentata
da “Frutta e Verdura” di Ragone Pietro con sede a Montalbano Jonico in viale dei Caduti n.57;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004246 presentata
da “Panificio D’Accardi&Asprella” di Giuseppe Asprella con sede a Montalbano Jonico in via A.
Miele n.4;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004260 presentata
da “Parafarmacia” del dr. Gambacorta Rosario con sede a Montalbano Jonico in via A. Miele n.53;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004291 presentata
da “MI.TI.CO” srl di Onofrio Petruzzi con sede a Montalbano Jonico in Largo Lomonaco n.6;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004294 presentata
da “Farmacia Torraco” del dr. G. Torraco con sede a Montalbano Jonico in Piazza Vittoria n.6;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004281 presentata
da “Le delizie Lucane – caseificio” di Marra Loredana con sede a Montalbano Jonico in Cesare
Abba n.1;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004300 presentata
da “Deter Jonica” di Patano Roberto con sede a Montalbano Jonico in viale Sacro Cuore n.40/42;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 01.04.2020 con prot.  n.0004315
presentata da “Supermercato Metà” di Di Napoli Rosa Maddalena con sede a Montalbano Jonico
in Magenta n.26;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004335 presentata
da “Geb srl” di De Pierro Emilio Antonio con sede a Montalbano Jonico in via A. Miele n.7;

VISTA la bozza di convenzione da sottoscrivere con i suddetti esercenti;

RITENUTO, pertanto, prendere atto delle suddette disponibilità ed approvare l’elenco (ALL. A);

DATO ATTO che:
- la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato;

- le procedure saranno adottate in deroga al D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 secondo quanto stabilito
dall’art.2 co 4 nell’Ordinanza n.658/2020;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6
bis  della  legge  241/90  e  della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione
dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di  conflitto  di  interessi  fra  il  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento  ed  i  soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché  dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art.149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;



D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;

1. DI PRENDERE ATTO delle seguenti disponibilità pervenute alla data del 01.04.2020 ore 13:00,
come richiesto dall’avviso prot. n.0004152 del 30.03.2020:

- disponibilità del 30.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004193 presentata
da “Supermercato CRAI” di Tambone Anna Cinzia con sede a Montalbano Jonico in viale dei
Caduti, n.45;

- disponibilità del 30.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004197 presentata
da “Supermercato A&O” di Casanova Vincenzo con sede a Montalbano Jonico in via Maiella,
n.1/5;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004217
presentata da “Farmacia Ciaccia” della dr.ssa M. Virginia Ciaccia con sede a Montalbano Jonico in
via A. Miele, n.42;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004219
presentata da “Le Primizie frutta e verdura” di Prillo Assunta Ersilia con sede a Montalbano Jonico
in via Risorgimento n.17;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004224
presentata da “Pick Up” di Tasselli Giuseppe con sede a Montalbano Jonico in piazza Martiri di
Belfiore;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 31.03.2020 con prot.  n.0004225
presentata  da  “Qui  Discount”  di  Tasselli  Giuseppe  con  sede  a  Montalbano  Jonico  in  St.
Provinciale val d’Agri;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004229 presentata
da “Frutta e Verdura” di Ragone Pietro con sede a Montalbano Jonico in viale dei Caduti n.57;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004246 presentata
da “Panificio D’Accardi&Asprella” di Giuseppe Asprella con sede a Montalbano Jonico in via A.
Miele n.4;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004260 presentata
da “Parafarmacia” del dr. Gambacorta Rosario con sede a Montalbano Jonico in via A. Miele n.53;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004291 presentata
da “MI.TI.CO” srl di Onofrio Petruzzi con sede a Montalbano Jonico in Largo Lomonaco n.6;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004294 presentata
da “Farmacia Torraco” del dr. G. Torraco con sede a Montalbano Jonico in Piazza Vittoria n.6;

- disponibilità del 31.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004281 presentata
da “Le delizie Lucane – caseificio” di Marra Loredana con sede a Montalbano Jonico in Cesare
Abba n.1;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004300 presentata
da “Deter Jonica” di Patano Roberto con sede a Montalbano Jonico in viale Sacro Cuore n.40/42;

- disponibilità  del  30.03.2020 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data 01.04.2020 con prot.  n.0004315
presentata da “Supermercato Metà” di Di Napoli Rosa Maddalena con sede a Montalbano Jonico
in Magenta n.26;

- disponibilità del 01.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0004335 presentata
da “Geb srl” di De Pierro Emilio Antonio con sede a Montalbano Jonico in via A. Miele n.7;

2. DI APPROVARE l’elenco (ALLEGATO A) delle  attività  suddette che hanno dato la  propria
disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Montalbano Jonico elargirà alle famiglie
in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità;

3. DI APPROVARE, altresì, la bozza di convenzione da sottoscrivere con gli esercenti che hanno
manifestato la disponibilità, che composta di n.11 (undici) articoli, si allega in uno alla presente;

4. DI STABILIRE, come che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione,
in deroga al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.50,  di buoni spesa utilizzabili  per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuto nell’elenco che verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune;

5. DI DARE ATTO CHE:



- la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato;
- l’elenco (ALLEGATO A) sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;

6. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio  Segreteria e Ragioneria,  ognuno per gli
adempimenti di propria competenza;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 574 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07.04.2020 e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

s.m.i..

Dalla residenza comunale, 07.04.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



ALLEGATO A

ATTIVITA’ SEDE
“Supermercato CRAI” di Tambone Anna Cinzia Montalbano Jonico

in viale dei Caduti, n.45

“Supermercato A&O” di Casanova Vincenzo Montalbano Jonico

in via Maiella, n.1/5

“Farmacia Ciaccia” della dr.ssa M.Virginia Ciaccia Montalbano Jonico

in via A. Miele, n.42;

“Le Primizie frutta e verdura” di Prillo Assunta Ersilia Montalbano Jonico

in via Risorgimento n.17
“Pick Up” di Tasselli Giuseppe Montalbano Jonico

in piazza Martiri di Belfiore
“Qui Discount” di Tasselli Giuseppe Montalbano Jonico

In St. Provinciale val d’Agri
“Frutta e Verdura” di Ragone Pietro Montalbano Jonico

in viale dei Caduti n.57
“Panificio D’Accardi&Asprella” di Giuseppe Asprella Montalbano Jonico

in via A. Miele n.4

“Parafarmacia” del dr. Gambacorta Rosario Montalbano Jonico

in via A. Miele n.53
“MI.TI.CO” srl di Onofrio Petruzzi Montalbano Jonico

in Largo Lomonaco n.6
“Farmacia Torraco” del dr. G. Torraco Montalbano Jonico

in Piazza Vittoria n.6
Le delizie Lucane – Caseificio Montalbano Jonico

In via Cesare Abba, n.1
“Deter Jonica” di Patano Roberto Montalbano Jonico

in viale Sacro Cuore n.40/42

“Supermercato Metà” di Di Napoli Rosa Maddalena Montalbano Jonico

in Magenta n.26

“Geb srl” di De Pierro Emilio Antonio Montalbano Jonico in via A. Miele n.7
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALBANO JONICO E

L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL
BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI

RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il  Comune  di  Montalbano  Jonico,  C.F.81001250778,  nella  persona  della  dr.  Vincenzo
PIERRO che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale,



E

l'Esercizio 

……………………….,  nella  persona  di  ______________________________________,
nato a ___________________________il _____________________________

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” erogati dal Comune di
Montalbano Jonico per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato
e l'acquirente dei beni.
Facoltativo: L’esercizio commerciale si impegna ad applicare sul valore dei beni acquistati il
seguente sconto:     0%        -5%               10%              ……….....

ART.2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I  buoni  spesa  del  valore  nominale  di  euro  10,00  e  20,00  sono  rilasciati  dal  Comune  di
Montalbano  Jonico;  potranno  essere  spesi  anche  cumulativamente  presso  l'esercizio
convenzionato entro il termine del 31.12.2020.

ART.3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il  buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale dietro presentazione al  Comune  di
fattura  in  formato  elettronico.  Contestualmente  alla  fattura  elettronica  l’esercente  dovrà
produrre l’elenco dei prodotti forniti allegando il/i buono/i spesa in originale.

ART.4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato
sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART.5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati generi alimentari, prodotti per l’igiene personale,
farmaci anche da banco, ad esclusione delle bevande alcoliche.
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 ammessi.

ART.6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la
durata dell’emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19 e comunque sino al 31.08.2020.

ART.7 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs.196/2003.

ART.8 – CONTROLLI
La presente convenzione viene stipulata anche in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs.
n.50/2016 e ss. mm. e ii.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo
dei  buoni  spesa  nel  rispetto  dei  criteri  e  modalità  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.



ART.9 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all’esecuzione della presente convenzione
sarà  competente  il  Tribunale  di  Matera,  restando  espressamente  esclusa  ogni  forma  di
arbitrato.

ART.10 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti  e derivanti  dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio
commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai
sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

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

Letto, confermato, sottoscritto.

Montalbano Jonico, __________________

Il Comune di Montalbano Jonico _________________________

L'Esercizio Commerciale ________________________________
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