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DELIBERAZIONE N° 85 del 09/05/2017 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE A.S.M. PANDINO DEL SERVIZIO 

DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE E  NOTIFICAZIONE ATTI 

AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI 

SERVIZIO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG SERVIZIO AFFARI 

GENERALI. 

 
L'anno 2017, addì  NOVE del mese di  MAGGIO  alle ore 21:00, presso il  Municipio 

Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

POLIG MARIA LUISE SINDACO SI 

CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI 

CIRILLI MARCO ASSESSORE SI 

BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE SI 

BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 
 

Partecipa  il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE A.S.M. PANDINO DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE E  NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE 
DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG SERVIZIO 
AFFARI GENERALI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che l’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 istituisce e disciplina le Aziende speciali 

quali enti pubblici strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica ed organizzativa, 

incardinati nel sistema istituzionale dell’ente pubblico, del quale si connotano come articolazione 

organizzativa e strumento operativo; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pandino ha costituito con atto consiliare n. 20 del 21 maggio 

2008, esecutivo ai sensi di legge, una propria azienda speciale multi servizi denominata “Azienda 

Speciale Multiservizi Pandino – A.S.M. Pandino” per la gestione di vari servizi pubblici e 

strumentali al fine di operare con criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

 

VISTO che su specifica richiesta di parere da parte del Comune, la Corte dei Conti, sezione 

regionale di controllo per la Regione Lombardia con delibera n. 205 del 10 maggio 2013 ha 

confermato che le aziende speciali possono continuare a gestire direttamente, in modo promiscuo, 

attività strumentali e di interesse generale, non applicandosi le limitazioni oggettive e soggettive 

previste per le società di capitali; 

 

DATO ATTO che: 

- le modalità dell’affidamento mantengono comunque inalterata la titolarità dei servizi che permane 

in capo al Comune di Pandino, all’Azienda speciale si trasferiscono le competenze gestionali;    

- i rapporti tra l’ente titolare e l’azienda speciale affidataria devono essere disciplinati da contratto 

di servizio a norma dell’art. 114, comma 8, del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO opportuno per l’amministrazione comunale di Pandino: 

- realizzare soluzioni strategiche e sinergiche con l’azienda speciale al fine di raggiungere il 

massimo risultato in termini di economicità nella gestione, di efficacia ed efficienza nell’erogazione 

del servizio di gestione documentale; 

- mantenere la titolarità del servizio destinato all’esternalizzazione garantendo in tal modo 

l’interesse pubblico connesso a tali funzioni; 

- affidare, sulla base delle sue esposte premesse, alla Azienda Speciale ASM Pandino, azienda 

interamente partecipata dall’ente e sulla quale lo stesso esercita un controllo analogo a quello 

esercitato su propri servizi mediante regole di governance approvate dal Consiglio Comunale in 

sede di approvazione dello Statuto societario, il seguente servizio gestionale di cui l’ente detiene la 

titolarità: 

 

a) albo pretorio on line con tenuta del registro delle pubblicazioni 
b) gestione notificazione atti amministrativi; 

 

RICHIAMATO l’atto rep. N. 3182 del 13 maggio 2014 con il quale è stato stipulato il contratto di 

servizio tra ASM Pandino ed il Comune di Pandino per la gestione dei servizi amministrativi e di 

supporto gestionale tutt’ora vigente;  

 



CONSIDERATO che si rende necessario stipulare un nuovo contratto di servizio disciplinante i 

rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente ai servizi di albo pretorio on line 

con tenuta del registro delle pubblicazioni e notificazione atti amministrativi; 

 

ESAMINATO lo schema del contratto di servizio – allegato B - che disciplina i rapporti tra il 

Comune e l’Azienda Speciale ASM Pandino, nonché esplicita le modalità attraverso le quali i 

servizi dovranno essere svolti, dove è indicata una spesa complessiva di € 6.160,00 oltre IVA 22%, 

da corrispondersi mediante presentazione di fatture mensili; 

 

Visti il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 

del 02/03/2017 e il PEG approvato con deliberazione della G.C. nr.65 del 29/03/2017; 

Considerato che risulta necessario modificare il PEG dell’area affari generali, ai fini della 

copertura finanziaria della spesa suddetta, come specificato nell’allegato A alla presente 

deliberazione; 

Dato atto che le variazioni agli stanziamenti di cassa e al PEG sono di competenza della Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art.175 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, art.5-bis, nonché ai sensi degli 

artt.26 e 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, che ha introdotto 

l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro 

organismi;  

 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n.267/2000; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017-2019 

e al PEG come da allegato A  alla presente; 

2. di trasmettere copia della presente al tesoriere comunale, Banca Popolare di Sondrio; 

3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di 

adozione 

4. di affidare all’Azienda Speciale Multiservizi Pandino – A.S.M. Pandino i servizi di gestione: 

a) albo pretorio on line con tenuta del registro delle pubblicazioni; 
b) gestione notificazione atti amministrativi; 

 

5. di approvare ed allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione lo 

schema di contratto di servizio – allegato B - che disciplina i rapporti tra il Comune di 

Pandino e l’Azienda Speciale A.S.M. Pandino, affidataria dei servizi; 

6. di dare atto che la spesa prevista è di € 6.160,00 oltre IVA 22%, pari a € 7.515,20; 

7. di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a sottoscrivere il contratto di 

servizio; 

 

8. di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito web del Comune; 

 



 

Con votazione separata, 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267/00, per provvedere alla sottoscrizione del 

contratto in questione. 
 

 

     



Allegato B alla deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __________ 

 

COMUNE DI PANDINO 
 Provincia di Cremona 

 

Scrittura Privata Autenticata 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  

ALBO PRETORIO ON LINE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI 

- il Comune di Pandino (C.F. 00135350197), nel seguito anche “il Comune”, rappresentato per la 

presente scrittura privata da __________, nato/a a ____________ il ___________, domiciliato/a per 

la carica in Pandino____________, il/la quale dichiara di intervenire in nome e per conto e quindi 

nell'esclusivo interesse del Comune di Pandino; 

- l'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI ASM PANDINO, nel seguito anche “azienda 

affidataria” (C.F. e P.I. 01445270190, con sede in Pandino — Via Castello 15), rappresentata da 

il/la Sig./Sig.ra ________ nato/a __________ il ______, il/la quale dichiara di intervenire ed agire 

nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della stessa azienda ASM PANDINO, e 

pertanto nell'esclusivo interesse della medesima; 

nel seguito tutti congiuntamente denominati anche le “Parti” 

tra i sopraindicati contraenti, sulla base delle seguenti premesse 

‐ l’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 istituisce e disciplina le Aziende speciali quali enti pubblici 

strumentali del Comune dotati di autonomia giuridica ed organizzativa incardinati nel sistema 

istituzionale dell’ente pubblico, del quale si connotano come articolazione organizzativa e 

strumento operativo; 

‐ il Comune di Pandino ha costituito una propria azienda speciale multiservizi per la gestione di 

vari servizi pubblici e strumentali al fine di operare con criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità — Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 21 maggio 2008, Iscrizione Registro delle 

Imprese di Cremona in data 30 maggio 2008; 

‐ su specifica richiesta di parere da parte del Comune, la Corte dei Conti, sezione regionale di 

controllo per la regione Lombardia, nella delibera n. 205 del 10 maggio 2013, ha confermato che le 

aziende speciali possono continuare a gestire direttamente, in modo promiscuo, attività strumentali 

e di interesse generale, non applicandosi le limitazioni oggettive e soggettive previste per le società 

di capitali; 



‐ le modalità dell’affidamento mantengono comunque inalterata la titolarità dei servizi che 

permane in capo al Comune di Pandino; all’Azienda speciale si trasferiscono le competenze 

gestionali; 

‐ i rapporti tra l’ente titolare e l’azienda speciale affidataria devono essere disciplinati da Contratto 

di servizio a norma dell’art. 114 comma 8 D. Lgs. 267/2000; 

‐ con atto rep. N. 3182 del 13 maggio 2014 è stato stipulato contratto di servizio tra ASM Pandino 

e Comune per la gestione dei servizi amministrativi e di supporto gestionale tutt’ora vigente; 

‐ si rende necessario stipulare un nuovo contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il Comune 

di Pandino e ASM Pandino relativamente ai servizi di albo pretorio on line con tenuta del 

registro delle pubblicazioni e notifica atti amministrativi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1- OGGETTO. 

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Pandino (di seguito “Comune”) e 

l’Azienda Speciale ASM Pandino (di seguito Azienda affidataria), affidataria della gestione 

dell’albo pretorio on line con tenuta del registro delle pubblicazioni e notifica atti 

amministrativi di cui l’ente detiene la titolarità. 

2. Per tutta la durata dell’affidamento è conferito all’Azienda affidataria il diritto esclusivo di 

esercitare i servizi affidati all’interno del territorio comunale. 

3. L’Azienda affidataria espleterà i servizi conformemente al presente contratto. 

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 

1. L’affidamento dei servizi sopra indicati, ai fini della gestione, decorre dal 13/05/2017 e ha  

durata fino al 31/12/2017, salvo la possibilità di prolungare o rinnovare l’affidamento tenendo in 

considerazione le norme vigenti. 

2. Il Comune di Pandino potrà in qualsiasi momento revocare il presente affidamento dando 

congruo preavviso in forma scritta all’Azienda affidataria entro 1 (UNO) mese dalla scadenza 

contrattuale, anche al fine di salvaguardare la continuità nell’erogazione del servizio agli utenti. Si 

applica l’ultimo comma dell’art.9. 

ART. 3 — PERSONALE. 

1. II servizio verrà svolto direttamente da dipendenti dell’azienda in possesso dei requisiti richiesti 

dalle normative di legge vigenti. 

2. L’azienda affidataria dei servizi si obbliga: 

- a osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e 

di assunzioni obbligatorie; 



- ad applicare nei confronti del personale condizioni contrattuali, normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 

territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge; 

- ad osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale 

previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

ART. 4 — MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO. 

1. Le prestazioni da eseguire, con riferimento ai servizi affidati in gestione, vengono di seguito 

definite in termini meramente indicativi e non esaustivi, riservandosi la Giunta Comunale il diritto 

di intervenire, ogni qualvolta lo ritenga necessario, al fine di garantire la massima efficienza 

nell’erogazione dei servizi ed adeguare le diverse attività alle necessità ed alle strategie generali 

dell’ente: 

‐ albo pretorio on line con tenuta del registro delle pubblicazioni; 

‐ gestione del servizio di notificazione degli atti amministrativi. 

La prestazione dovrà essere eseguita con le modalità previste dalle normative vigenti che regolano 

la materia. 

L’affidataria deve effettuare le attività sopra descritte con personale idoneo, di provata capacità, 

onestà e moralità, adeguato per capacità professionale. 

Il personale effettivamente utilizzato per l’attività di messo notificatore non dovrà essere composto 

da soggetti già giudicati colpevoli in via definitiva in sede penale né dovranno sussistere 

procedimenti penali pendenti in istruttoria a carico di questi. 

Con specifico provvedimento al personale impiegato nell’attività di notifica degli atti 

amministrativi verrà conferita la qualifica di “messo notificatore”, ai sensi dei commi 158 e 159 

dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. 

L’affidataria, prima dell’inizio dell’attività, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, sottoscritta da dipendente impiegato nell’attività di notificazione degli atti, attestante 

l’insussistenza a proprio carico di sentenze penali passate in giudicato e di procedimenti penali 

pendenti in istruttoria a proprio carico. 

L’azienda affidataria è altresì obbligata al rispetto del piano triennale per la corruzione e 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per quanto di sua competenza relativamente al 

servizio prestato. 



Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria è demandata la funzione di controllo, in collaborazione con 

il Direttore Generale dell’Azienda, individuato come referente dei servizi oggetto del presente 

Contratto.  

ART. 5 RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI. 

1 Per la conduzione dei servizi e degli interventi disciplinati nel presente contratto, il Comune 

riconosce all’Azienda affidataria un corrispettivo annuale pari a € ________________ oltre IVA. 

2.  Con il corrispettivo di cui al c. 1, l’Azienda affidataria si intende compensata di qualsiasi suo 

avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi o connesso o conseguente i servizi 

medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal Comune 

con il pagamento del corrispettivo pattuito, fatta salva la previsione di cui al c. 6 dell’art. 114 del D. 

Lgs. 267/2000 di copertura degli eventuali costi sociali. 

3. Il pagamento potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo 

espletamento delle verifiche da eseguirsi a norma di legge da parte dei responsabili dei servizi. 

ART. 6 — OBBLIGHI DELL’AZIENDA AFFIDATARIA. 

1. Nell’espletamento dei servizi l’Azienda affidataria sarà ritenuta unica responsabile al pagamento 

delle sanzioni irrogate. 

2. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell’Azienda 

affidataria, anche attraverso l’adozione di modifiche all’organizzazione interna e alla cura degli 

adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il 

massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli 

scopi societari nel rispetto della normativa che tutela la privacy dei cittadini. 

3. L’Azienda affidataria si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui 

verrà a conoscenza nell’espletamento dei servizi. 

4. L’Azienda affidataria si impegna a garantire idonei percorsi di formazione al personale al fine di 

espletare i servizi con adeguati livelli di professionalità. 

ART. 7 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE SUL SERVIZIO. 

1. Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali utilizzati per 

l’espletamento dei servizi, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento degli 

stessi, anche avvalendosi di personale esperto esterno autorizzato. 

2. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive o di mercato, finalizzate a 

verificare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, nonché la soddisfazione dell’utenza, ai fini della 

effettiva applicazione dell’art. 114, commi 4 e 6, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

3. L’Azienda affidataria fornirà tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai 

controlli stessi. 



4. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel 

corso delle visite sono segnalati al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per la messa in atto 

delle opportune azioni correttive. 

ART. 8 — RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O A TERZI ED ASSICURAZIONI. 

1. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, 

eventualmente, al personale o ai beni utilizzati, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze 

nell’esecuzione delle prestazioni a norma del presente contratto. L’Azienda affidataria dovrà, in 

ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione dei beni 

danneggiati. 

2. L’Azienda affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o 

indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai 

rapporti inerenti l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. Di conseguenza dovrà 

provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi e verso il 

personale dipendente e/o collaboratore e di altre assicurazioni di legge ove necessarie e/o 

obbligatorie. 

3. L’Azienda affidataria è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli  

inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza. 

ART. 9 — PENALI. 

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente contratto può comportare, previa 

formale diffida in forma scritta da parte del Comune, l’applicazione a carico dell’Azienda 

affidataria di una penale in via amministrativa in misura compresa da 50,00 euro a 6.000,00 euro  

per ogni infrazione, a seconda della gravità dei fatti ed all’eventuale ripetersi degli inadempimenti, 

fatta salva la facoltà del comune di provvedere con intervento sostitutivo con recupero degli oneri 

sostenuti da porsi a carico dell’azienda affidataria.  

2. Il Comune è tenuto a concedere all’Azienda affidataria un congruo termine per rimuovere le 

irregolarità a proprie spese o fornire idonee giustificazioni. 

3. In caso di ripetute infrazioni o in mancanza, difetto o insufficienza delle azioni correttive di cui 

all’art. 7 comma 4, e rimanendo impregiudicate altre azioni a tutela dell’Ente, il Comune può 

procedere alla revoca degli amministratori a norma dell’art. 14 dello Statuto e/o alla risoluzione del 

contratto. 

ART. 10  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

1. Il Comune ha in ogni caso diritto alla risoluzione del contratto quando l’Azienda si renda 

colpevole di frode o grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate nel 



presente contratto. Ad esempio, potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per 

comportamenti imputabili all’azienda, siano state accertate: 

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall’Azienda affidataria, non eliminati a seguito 

di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.; 

b) mancato rispetto delle norme sulla privacy e sulla riservatezza dei dati ed informazioni di cui 

l’Azienda affidataria viene a conoscenza nell’espletamento dei servizi ad essa affidati; 

c) effettive e gravi disfunzioni collegabili ad atteggiamenti imputabili al personale dipendente 

dell’azienda affidataria. 

2. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto anche per sopraggiunte disposizioni di 

legge e di regolamento che impediscano la prosecuzione dell’attività contrattuale in tutto o in parte. 

3. La sospensione o l’abbandono dei servizi comporta l’automatica risoluzione del contratto, fatto 

salvo per il Comune il diritto di risarcimento del danno subito, oltre alla revoca dall’affidamento 

dei servizi. 

4.  L’azienda affidataria assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa 

affidati espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta 

risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta direttamente dall’ente o da 

altri soggetti da questo individuati.  

ART. 11 — SUBAFFIDAMENTO. 

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, senza il preventivo consenso scritto dal Comune è 

tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, degli obblighi e dei servizi 

derivanti dal presente atto, pena la risoluzione del contratto stesso e del rimborso delle maggiori 

spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza. 

2. Il divieto non si applica a forniture, lavori, opere e prestazioni di servizi ed a quant’altro 

necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico dell’Azienda affidataria che potranno 

da questi essere affidati a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di 

contratti pubblici, ivi compresi gli adempimenti ed obblighi procedurali a esso connessi, se e in 

quanto applicabili, rimanendone l’unica responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli 

obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio. 

3. In caso di cessione autorizzata, l’Azienda affidataria resterà responsabile verso il Comune del 

regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto. Non è considerata, agli effetti 

della presente convenzione, quale cessione o subaffidamento la voltura del contratto medesimo 

effettuata con il consenso scritto preventivo dell’Amministrazione; tale voltura, pertanto, opererà di 

pieno diritto previa notifica della stessa all’Amministrazione. Da tale momento, diritti ed obblighi 

contrattuali si intenderanno senz’altro riferiti all’azienda subentrata. 



ART. 12 – CONTROVERSIE. 

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nella interpretazione o nell'esecuzione del contratto, 

ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e 

l'oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il 

proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisse, al fine di 

evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, le parti si impegnano a rimettere alle deliberazioni ad una 

commissione costituita da: Segretario Generale; Responsabile Area Affari Generali del Comune di 

Pandino; Direttore Generale dell’Azienda Speciale ASM Pandino, qualsiasi tipo di controversia 

sulla interpretazione o applicazione del Contratto si conforma alle deliberazioni espresse dalla 

Commissione. La partecipazione a tale commissione non comporta la corresponsione di alcun 

compenso, fermo restando il rimborso delle spese analiticamente sostenute a carico delle rispettive 

parti nei limiti della normativa vigente. 

2. Il contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di conciliazione; 

nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento. 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI. 

1. Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 

C.C. e secondo le leggi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza 

attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della 

reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C. 

2. Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche 

previo accordo tra le parti, cosi come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende 

attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la 

collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi 

di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per un’esaustiva comprensione della 

proposta. 

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI. 

1. Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del presente 

contratto di servizio sono a carico dell’Azienda affidataria. 

2. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 16/03/1986 n. 131 e 

successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE:_______________________________________________________________ 

PER L’AZIENDA SPECIALE A.S.M. PANDINO _____________________________________  

Repertorio n.________ 



         -----------------------------------AUTENTICA    DI    FIRME---------------------------- 

Certifico io sottoscritto, Marano d.ssa Angelina - Segretario Generale del Comune di Pandino che i 

Sigg.:-------------------------------------- 

- …………………………, nato a ………………………., il ……………………, agente nel presente atto nella sua 

qualità di Responsabile del Settore ………….., in forza di decreto sindacale n. …….. del ………….., e 

rappresentante del  COMUNE DI PANDINO C.F.: 00135350197 

- …………………………., nato a ………………………….. il ……………………., agente nel presente atto in qualità 

di ……………………………………., con sede in ……………………, Via ………………………….; P. IVA: 

………………………………... 

della cui identità personale e poteri di firma io Segretario Generale sono certo, previa rinuncia 

d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, hanno apposto alla mia 

presenza le loro firme in calce all’atto che precede ed a margine dei fogli. 

Pandino, ………………… 

Il Segretario Generale 

……………………………………………. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  
   Polig Maria Luise 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 
  Pandino, lì  30/05/2017 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

  Manzoni Margherita Maria 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.           

Pandino, lì  09/06/2017 
 
 

 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 
 

 

   

 
  

 
 

 


