Allegato “D” alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/10/2017

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DI
I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I. E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO DI I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I. – T.A.R.E.S.
CON CONCESSIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI
CODICE UNIVOCOIDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.)

Z2E208FBD6

SCRITTURA PRIVATA
L’anno __________, il giorno ____________ del mese di ______________,
nella residenza municipale di Rosasco
TRA
Il Comune di Rosasco, con sede in Rosasco, Via Marconi n. 18, codice fiscale
83001570189 in seguito denominato “Ente”, rappresentato da
_________________________________
nella
sua
qualità
di
__________________________________ in base a Decreto Sindacale
n.______ in data ________________, divenuto esecutivo ai sensi di Legge
E
la Società _______________________________________, con sede in
______________________________________,
codice
fiscale
________________, rappresentata da _________________________________

PREMESSO
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2015,
esecutiva, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’esternalizzazione della
gestione dei servizi dell’Ufficio Tributi Comunale

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/10/2017 sono
state attivate le procedure di gara per addivenire all’aggiudicazione del
servizio di supporto alla gestione ordinaria di I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I.
e per la gestione del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. – T.A.R.E.S. con concessione di pubbliche funzioni.

-

che in seguito alla conclusione delle procedura di gara la gestione dei
servizi oggetto del presente contratto sono stati affidati alla Società
________________________________
TUTTO CIO’ PREMESSO

fra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula quanto segue:
1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
2. Il Comune di Rosasco affida alla Società ____________________, che
accetta i seguenti servizi:
a) il servizio di supporto alla gestione ordinaria di I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. con concessione di pubbliche funzioni per il periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2020
b) la gestione del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. – T.A.R.E.S. con concessione di pubbliche funzioni per il
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020
3. La gestione verrà svolta in conformità alle condizioni generali del
capitolato d’oneri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 45 in data 14/10/2017, allegati al presente contratto quale parte
integrante e sostanziale.
4. A garanzia della soddisfazione delle obbligazioni economiche
contrattuali nonché degli altri obblighi patrimonialila la Società
___________________ costituisce cauzione di € _________
(____________________/00), pari al 10% del valore complessivo del
contratto, mediante consegna di una polizza fidejussoria emessa da
____________________________________, in data _____________ col n. ___________________
5. Nell'esecuzione del servizio la concessionaria si obbliga ad osservare ed
applicare scrupolosamente i Regolamenti comunali riferiti a ciascuna
entrata dichiarando di tener sollevato il Comune concedente da ogni e
qualsiasi onere e responsabilità civile e penale connessa con la gestione
del servizio stesso.
6. La Società ____________________________________ assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge
13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
7. La Società _____________________________ prende atto che il
Comune concedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del
11/01/2014 ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e si impegna a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in
esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013,
può costituire causa di risoluzione del contratto. A tal fine si da atto che
il codice è disponibile e consultabile sul sito web del comune di
Rosasco.
8. Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti circa
l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali sarà
demandata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente:
Tribunale di Pavia.
9. Ai fini dell'applicazione del presente contratto la Società
______________ elegge domicilio presso la Segreteria comunale.
10. Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive
modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento
degli obblighi previsti dalla legge e da regolamenti comunali in materia.
11. Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata ai sensi
degli artt. 2702/2703 C.C. è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a
registrazione soltanto in caso d'uso.
12. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, si dà
atto che il presente contratto sarà soggetto all’imposta di bollo soltanto
in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.

