
=================COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE===============
=======================PROVINCIA DI NOVARA=====================

REP. N.  

CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.---------------------
PERIODO: 01.01.2017 – 31.12.2020 -------------------------------------------------------------------------- 
=======================================================================
L’anno ------------- il giorno -------- del mese di -------------- in Bellinzago Novarese nell'Ufficio di Segreteria del Comune di 
Bellinzago Novarese, avanti a me Francesca Dott.sa Giuntini, Segretario del Comune di Bellinzago Novarese, richiesto 
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, a rogare i contratti e gli atti di cui al medesimo art. 97, 
nell'interesse del Comune, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, 
aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi: 
A) Manfredda Franco, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale  
sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi (art.18 comma 4) il quale agisce in nome e per conto del Comune di Bellinzago 
Novarese presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta - C.F 00190090035; 
----------------------------------------------------------- 
===============================E======================================
 B)  ==========================================================
=============================PREMESSO================================
CHE, con determinazione dell’Ufficio di Ragioneria  n. _____in data ______, si provvedeva, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta comunale n.____ in data _______,  ad avviare la procedura per l’affidamento della 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni  per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020.===================================================
CHE  con determinazione dell’Ufficio di Ragioneria n. ---- in data ----------- si provvedeva all’affidamento dell’appalto del 
suddetto servizio alla Ditta_______________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------======================
CHE a seguito delle verifiche effettuate, come da certificazioni agli atti, la ditta è risultata in possesso dei requisiti 
prescritti e che quindi l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
==============================
CHE la succitata Ditta ha presentato in data --------------- polizza fidejussoria n.------------- rilasciata in data 
------------------------ da ---------------------------------, dell’importo garantito pari a € --------------------------------------------------- per 
l’esatta osservanza del presente contratto 
d’appalto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHE la succitata Ditta ha presentato inoltre, in data -------------------, polizza n.-------------- del 
-------------------------------------------------------per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 
lavoro;-
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la concessione del 
servizio di che trattasi, i predetti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte 
integrante e sostanziale  del  presente  contratto,  convengono e  stipulano quanto segue:

============================  ART.1 ====================================

Il Comune di Bellinzago Novarese come sopra rappresentato dal Dott. Manfredda Franco, affida a 
---------------------------------, con sede in ---------------------------------,  che accetta nella persona di ------------------------------- in 
qualità di ----------------------------- della società stessa, la concessione per il servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2020  alle 
condizioni tutte stabilite nel presente atto e nel capitolato speciale d’appalto.
 Il servizio viene svolto dal concessionario con proprie risorse e personale, contando sulla struttura già esistente, 
mediante l’organizzazione del concessionario stesso a suo 
rischio.=================================================================
 ============================ ART. 2 ====================================
Il servizio viene concesso dal Comune ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle 
modalità stabilite nel presente contratto e nel capitolato speciale che, anche se non materialmente allegato, costituisce 
parte integrante del presente contratto e, viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di osservanza. 
============================  ART. 3 ====================================



Il canone fisso annuo che la Ditta appaltatrice del servizio  dovrà versare al Comune è determinato in € 
-------------------------------------------------------------- per tutta la durata 
contrattuale.=============================================================
==============================ART. 4===================================
.La Ditta Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n.136 e successive modifiche ed 
integrazioni.=====================================================================
===========================ART. 5======================================
La Ditta Appaltatrice si impegna, nell’arco di quattro anni, a provvedere all’adeguamento, riordino, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, nonché all’eventuale integrazione con nuovi impianti 
secondo il piano generale degli impianti 
aggiornato===================================================================
===========================ART. 6======================================
Il concessionario e per esso il suo procuratore Sig. ----------------------- dichiara di accettare l’appalto e si obbliga a dare 
piena ed integrale esecuzione a quanto forma oggetto dell’appalto stesso con la massima regolarità, attenendosi 
strettamente agli obblighi portati dal presente contratto. ===============================
================================ART. 7===============================
In relazione alle attività del presente contratto, il concessionario, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori. ============================================================
===============================ART. 8==================================
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal concessionario in proprio nome, per proprio conto 
ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. Il concessionario 
risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, 
nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il 
concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da 
qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti
di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose 
dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.  Conseguentemente a 
quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo al concessionario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed 
indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il concessionario risponde 
verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare 
l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. È obbligo del concessionario stipulare una specifica polizza 
assicurativa =======================================
==============================ART. 9===================================
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti 
dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5 
del 14.01.2014. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione trasmette copia  dello stesso al concessionario che dichiara di 
aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i 
propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi  di cui al codice di comportamento del Comune 
di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del cod. civ. 
L’amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a 
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 
danni.=============================
===============================ART. 10=================================
Il canone contrattuale sarà versato dalla Ditta concessionaria presso la Tesoreria comunale in quattro rate trimestrali 
posticipate entro il giorno venti del mese successivo al trimestre cui si riferisce 
============================================================== 
===============================ART. 11=================================
Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio legale nel Comune di 
Bellinzago Novarese, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni relative al presente contratto. 
=================================================
==============================ART. 12==================================



Sono a carico del contraente tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’Iva che rimane a carico del 
Comune.===============================================================
===============================ART. 13=================================
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dell’art. 116 del medesimo D.Lgs. 
163/2006, nè può essere subappaltato il servizio. ============
=============================ART.14===================================
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 il presente contratto è soggetto a risoluzione 
per sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o servizi aventi ad oggetto la medesima fornitura e/o 
servizio.==============================
===============================ART. 15================================
Il concessionario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e presta il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità contenute nell’informativa stessa. 
============================================
===============================ART. 16=================================
Il concessionario prende atto che il Dott. Manfredda Franco nella sua qualità di responsabile di servizio risulta tale ai 
sensi di quanto previsto dal regolamento comunale  sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi (art.18 comma 4) la quale 
agisce in nome e per conto del Comune di Bellinzago Novarese ed è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 
D.lgs. n.196/ 2003; la ditta si impegna ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i
nominativi al Comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto.=============================================================== 
=============================ART. 17===================================
Si allegano, per farne parte integrante del presente contratto, 
----------------------------------===================================================
==============================ART. 18================================== 
Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’Iva, per cui la 
presente scrittura privata ai sensi dell’art. 5 c.2 D.P.R. 26.10.72 n. 634 è soggetta a registrazione in caso d’uso. 
=========================================
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante 
apposizione di firma digitale delle Parti resa ai sensi dell’art.1, comma1, lett.s) del D.L.gs. 7/3/2005, n.82 (C.A.D. codice 
dell’amministrazione digitale).============ 
L’imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Novara n. 
14005 del 27.02.2013) per un totale di €. ------------ pari a n. -------------- marche da bollo da € 16,00 
======================================== 

Richiesto io Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di Bellinzago Novarese, ho ricevuto questo

atto redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, dandone lettura alle

Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente

al capitolato speciale d’appalto, con le seguenti modalità:

 il Responsabile del Servizio con firma digitale resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82

(C.A.D. codice dell’amministrazione digitale) 

 - il  legale rappresentante dell’impresa  con firma digitale resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.  s) del D.L.gs

7/3/2005, n. 82. 

   LA DITTA CONCESSIONARIA                            IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

            IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE


