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Rep. trat. priv. n. 290/17                                                                  

 
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA    

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO COME 

NORMATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 22/2008, PER L’ANNO 2017. 

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 2 (due) del mese di agosto  

TRA: 

IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (di seguito denominato “Comune”) con sede in Bosco 

Chiesanuova, Piazza Chiesa 35, codice fiscale 00668140239, rappresentato dalla dott.ssa Gotta Francesca 

nata a Verona il 26/05/1978 codice fiscale GTTFNC78E66L781K, che interviene nella sua qualità di 

Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 79 del 30/12/2016; 

E 

LA SOCIETÀ B.E.I. P.A.S.S.I. S.R.L. (di seguito denominata “Società Bei Passi”), con sede in Bosco 

Chiesanuova, Piazza Chiesa n. 35, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Verona al n. 

03762140238, C.F. e  P.I. 03762140238, rappresentata dalla sig.ra Albarelli Alessandra, nata a Correggio 

(RE) il 15/10/1971 codice fiscale LBRLSN71R55D037N, in qualità di Amministratore Unico della suddetta 

società, come risulta dal verbale di  Assemblea Ordinaria del 01/07/2014;  

PREMESSO: 
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Vista la legge quadro 328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

pubblicata nella G.U. n. 265 del 13/11/2000, in particolare l’art. 1 che recita “… omissis…. La Repubblica 

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione 

… omissis”; 

Richiamato altresì il capo II, articolo 6 della legge quadro 328/2000, che definisce il ruolo dei comuni 

nell’abito dei servizi sociali: “Essi infatti sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale”. Considerato che tali funzioni sono 

esercitate secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e che ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a 

norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi 

dell’articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili e 

secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio di molteplici attività, tra le quali: 

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle 

priorità e dei settori di innovazione   attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali; 

b) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della 

determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi; 

Nell’esercizio delle funzioni sopra riportate i Comuni provvedono a: 

a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite 

forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra 

cittadini nell’ambito della vita comunitaria; 
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b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità 

fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione 

sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona; 

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare 

l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a); 

d) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste 

dagli statuti comunali. 

Visto il Decreto Legislativo n. 112/98, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare 

il capo I, art. 128, con cui si definiscono i “servizi sociali” come tutte le attività relative alla predisposizione ed 

erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare 

le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto 

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 

amministrazione della giustizia; 

Richiamato inoltre il succitato Decreto, capo I, art. 131 “Conferimenti alle regioni e agli enti locali”, il quale 

sancisce il conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia 

dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS 

ai sensi dell'articolo 130, stabilendo altresì che nell'ambito delle funzioni conferite siano attribuiti ai comuni, 

che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni 

sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso 

delle province; 

Visto l’articolo 112 del D.lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, 

provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a 

realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 
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Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 20/02/2008, esecutiva, e successivo atto notarile del 

27/02/2008 n. 21322 di repertorio e n. 8640 di raccolta del notaio dott. Mario Bernardelli di Verona, è stata 

costituita la società ad intero capitale pubblico BEI PASSI S.R.L., con sede legale presso il Municipio del 

Comune di Bosco Chiesanuova; 

Preso atto che nell’oggetto dello statuto della Società Bei Passi, art. 2 lettera a), rientra la fornitura e la 

gestione di servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali a favore di famiglie, giovani, anziani, minori, disabili, 

soggetti in situazione di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico, sia in strutture residenziali, in 

comunità e simili o a domicilio;  

Richiamato l’art. 2 della Statuto Comunale sulle finalità e i compiti del Comune; 

Considerato che il sistema dell’affidamento “in house providing” rappresenta un metodo idoneo per garantire 

flessibilità e immediatezza di risposta nello svolgimento dei servizi suddetti, che sono considerati servizi 

essenziali e fondamentali in campo sociale e rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 8, della 

legge 135/2012 facendo parte dei “servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica”; 

Visti il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e il D.Lgs. 100/2017 e 

richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Richiamato il contratto di servizio stipulato tra il Comune e la Società Bei Passi rep. comunale n. 155 del 

28/12/2015, scaduto il  31/12/2016; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2016, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo 

per il rinnovo dei contratti di servizi alla società in house Bei Passi s.r.l. per l’anno 2017”; 

Richiamata la determinazione di Area Amministrativa n. 979 del 31/12/2016 con cui si procedeva 

all’affidamento in "house providing" dei servizi di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio a favore 

della società BEI PASSI S.R.L. di Bosco Chiesanuova, e si impegnavano sul bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 per la gestione dei servizi in parola per l’anno 2017, secondo i seguenti importi: 
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- € 28.000,00 per il servizio di assistenza domiciliare, al capitolo di bilancio 6942;  

- € 11.000,00 per il servizio di distribuzione pasti a domicilio, al capitolo di bilancio 6930; 

- €. 1.000,00 per contributo di funzionamento, al capitolo di bilancio 2490, oltre ad € 1.500,00 previsti tramite 

determinazione di area amministrativa n. 571 del 20/07/2017 per integrazione contributo di funzionamento 

relativo ai servizi in oggetto; 

Considerato che con la citata determinazione n. 979/2016 è stato dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza 

dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a partire dal giorno 01/01/2017, 

ritenendo indispensabile garantire la necessaria continuità ai servizi finora svolti dalla Soc. Bei Passi, nelle 

more della sottoscrizione del presente contratto; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO E CONSENSO 

Il Comune affida alla Società Bei Passi, che accetta, lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e 

consegna pasti a domicilio sul territorio comunale dal 01/01/2017 al 31/12/2017, coerentemente con l’oggetto 

sociale della Società Bei Passi e nel rispetto della programmazione, delle direttive e delle funzioni di controllo 

del Comune. 

Art. 2 – PRESTAZIONI DELLA SOCIETA’ FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE 

La Società Bei Passi, in particolare, si obbliga a gestire le attività di rilevante interesse pubblico descritte 

nell’art. 2 dello Statuto Comunale, nel rispetto delle direttive generali e gestionali impartite dal Comune e del 

proprio oggetto sociale, garantendo tutte le attività necessarie alla conduzione generale delle relative funzioni 

in campo sociale. La Società Bei Passi garantisce che le attività di cui al successivo art. 3 verranno svolte 

esclusivamente nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune di Bosco Chiesanuova. A fronte dello 

svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Comune eroga un contributo di funzionamento, 
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disciplinato dal successivo art. 9, al fine di favorire nel suo complesso l’attività della Società affidataria, nella 

sua qualità di portatrice di rilevanti interessi pubblici. 

Art. 3 – PRESTAZIONI DELLA SOCIETA’ SVOLTE PER LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 

STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE 

Il Comune affida alla Società Bei Passi la gestione delle seguenti specifiche prestazioni: 

a) Gestione e svolgimento dei servizi di assistenza a domicilio, intesi come aiuto alla persona nella cura di sé, 

della sua abitazione, e nelle attività extra domestiche.  

Tale servizio si suddivide in tre aree: 1) prestazioni nell’ambito personale, come alzare dal letto, aiutare 

nell’igiene personale, bagno assistito, ecc; 2) prestazioni nell’ambito domiciliare, come cambio biancheria, 

pulizia e riordino dell’abitazione, approvvigionamento (alimenti e generi di consumo), aiuto nella preparazione 

dei pasti, ecc.; 3) prestazioni nell’ambito della socializzazione, come aiuto nel disbrigo di commissioni 

varie (ricette mediche, accompagnamento per riscossione pensioni, pagamento bollette, varie …..), 

accompagnamenti nel territorio comunale, ecc. 

b) Svolgimento del servizio di consegna pasti al domicilio degli utenti (pasti forniti dal Comune tramite 

affidamento del servizio a terzi); 

c) Gestione servizi assistenziali di varia natura quali pulizia ambientale straordinaria a domicilio su richiesta 

degli utenti, pulizie a fondo dell’alloggio o parti di esso, lavaggio tende, tappeti o moquette, piccola 

manutenzione, tinteggiatura pareti particolarmente degradate, ecc. 

d) Gestione servizio di riscossione delle rette relative ai servizi di cui ai precedenti commi, al fine di agevolare 

gli utenti con difficoltà motorie e di spostamento nel territorio comunale.  

A fronte delle suddette prestazioni, il Comune eroga specifici compensi di cui al successivo art. 10. 
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La Società Bei Passi, sulla base dei contenuti della programmazione degli interventi di cui all’art. 5, si obbliga, 

inoltre, a realizzare le attività ivi previste, assumendosi la responsabilità tecnica ed imprenditoriale, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi mediante un uso efficiente delle risorse a disposizione. 

La Società Bei Passi realizza le proprie attività di norma direttamente oppure affidandole ad altri soggetti 

ritenuti idonei; l’affidamento dei servizi, forniture o appalti deve avvenire nel rispetto degli obblighi operativi 

che derivano dalla sua natura di organismo di diritto pubblico. 

Nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente contratto di servizio, la Società Bei Passi assicura 

comunque, anche nelle procedure di diritto privato attivabili sotto soglia, il rispetto del principio di trasparenza. 

La Società Bei Passi assume a proprio carico tutte le responsabilità ed i rischi di impresa per quanto attiene 

alla realizzazione della propria attività. 

La Società Bei Passi provvede all’acquisizione di permessi, autorizzazioni e licenze che si rendessero 

necessarie per la realizzazione delle iniziative e degli interventi. 

La Società Bei Passi, nell’ambito della realizzazione dei servizi, può coinvolgere altri soggetti, pubblici o 

privati, anche per un eventuale partecipazione finanziaria alle iniziative, previa autorizzazione del Comune. 

Art. 4 – OBBLIGAZIONI E DIRITTI DEL COMUNE 

1) Il Comune, in considerazione del fatto che la Società Bei Passi esplica un’attività di rilevante interesse 

pubblico, soprattutto dal punto di vista sociale per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare, concede in 

comodato d’uso alla Società Bei Passi n. 1 autoveicolo classificato autocarro di proprietà comunale, per la 

quale la Società Bei Passi si fa carico di provvedere a tutte le spese necessarie alla manutenzione ordinaria 

(in via esemplificativa ma non esaustiva bollo, assicurazione, carburante, pneumatici ecc.), con obbligo di 

destinarla esclusivamente per lo svolgimento dei servizi in oggetto. 

2) La Società Bei Passi utilizza il mezzo concesso in comodato d’uso di cui al precedente punto 1, in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile e il Comune si farà carico della 
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manutenzione straordinaria eventualmente necessaria e degli allestimenti obbligatori per legge 

eventualmente necessari. 

3) Prima di concedere l’autovettura alla Società Bei Passi, il Comune si obbliga a verificare lo stato della 

vettura e di provvedere alla sua manutenzione ordinaria necessaria.  

4) Il Comune si obbliga altresì a consentire che la Società Bei Passi possa fare uso senza corrispettivo del 

logo comunale, esclusivamente nelle attività previste dalla presente convenzione. 

5) Il Comune è tenuto a sottoporre a controllo e verifica la gestione della Società Bei Passi nel suo complesso 

e nei singoli atti in cui la stessa si articola. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti sociali e ad esso non 

può essere opposta alcuna ragione di riservatezza, salvo il rispetto delle norme in materia di protezione dei 

dati personali e sensibili. Le modalità dell’esercizio del diritto di controllo di cui alla presente disposizione sono 

discrezionalmente stabilite dal Comune, il quale fa presente di avvalersi del proprio organismo di revisione 

economico–finanziaria, a cui viene trasmesso il presente contratto di servizio.  

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1) La Società Bei Passi si obbliga a rispettare la programmazione generale degli interventi in ambito sociale, 

come definita nei seguenti documenti di programmazione del Comune di Bosco Chiesanuova: 

- bilancio annuale e pluriennale di previsione, nonché relazione previsionale e programmatica del Comune; 

- piano esecutivo di gestione del Comune; 

- documento Unico di programmazione (DUP); 

- Regolamento Comunale per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 22 del 07/04/2008, esecutiva ai sensi di legge e successive integrazioni e/o modifiche; 

- Regolamento Comunale inerente ai criteri e alle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed 

altri vantaggi economici nell’ambito dell’assistenza economica e sociale; 

- direttive stabilite dal Comune, quale socio unico nell’ambito dell’assemblea; 
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- direttive gestionali ed operative fissate dal Comune attraverso il servizio sociale comunale. 

ART. 6 - INDIRIZZI DA OSSERVARE E CONTROLLI 

1) La Società Bei Passi è obbligata ad osservare gli indirizzi strategici e gestionali impartiti dal Comune 

attraverso i propri atti di programmazione (bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione, Documento 

Unico di Programmazione, direttive particolari degli organi di governo, determinazioni organizzative dei 

Responsabili di servizio) ed è, inoltre, soggetta ai sistemi di controllo gestionale propri del Comune. 

2) In particolare, sulla gestione finanziaria e contabile è ammesso il controllo da parte dell’organismo di 

revisione economico-finanziaria del Comune, che esercita nei riguardi della Società Bei Passi tutte le 

prerogative riconosciute dal D.Lgs. 267/2000. 

3) La Società Bei Passi è tenuta a verificare l’andamento della gestione nel rispetto del sistema di controllo 

guida del Comune, adottandone i metodi di rilevazione e controllo, la modulistica relativa, le modalità 

correttive, la reportistica e ogni altro metodo che consenta al Comune di indirizzare la gestione, nel rispetto 

dell’autonomia di diritto privato di cui la Società Bei Passi gode nei confronti dei soggetti terzi.  

4) In particolare la Società Bei Passi è obbligata a rispettare le seguenti scadenze per la fornitura di una 

apposita relazione relativa all’andamento, con particolare riferimento a quello economico, dei servizi sopra 

descritti: 31/07/2017 e 31/01/2018.  

5) Inoltre entro il 28/02/2018 la Società Bei Passi dovrà fornire un report gestionale e un rendiconto 

economico dettagliati sull’attività svolta nell’anno 2017.  

6) La Società Bei Passi è obbligata a rispettare tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di 

società partecipate da enti pubblici, con particolare riferimento al personale (spese e assunzioni), alla 

trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), alle norme finanziarie, alla sicurezza. 
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La mancata realizzazione, in tutto o in parte, degli interventi programmati comporta l’obbligo a carico della 

Società Bei Passi di restituire al Comune la quota del corrispettivo riferito alle prestazioni non realizzate, salvo 

autorizzazione del Comune a trattenerla quale anticipo del corrispettivo per le prestazioni future. 

Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento elementi conoscitivi circa lo stato di avanzamento delle 

attività. 

Art. 7 - DURATA 

La durata della presente convenzione decorre dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017. 

Art. 8 – RISOLUZIONE DI DIRITTO 

1) Il Comune si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione anche prima del termine di scadenza di 

cui al precedente articolo 7, nel caso di comprovato inadempimento o adempimento parziale o inesatto degli 

obblighi e degli impegni assunti dalla Società Bei Passi, previa diffida da adempiere entro un congruo termine. 

2) Nel caso di colpa grave della Società Bei Passi, che abbia prodotto gravi forme di disservizio, il Comune 

potrà richiedere alla Società Bei Passi giustificazione scritta del comportamento e, qualora ritenga di non 

accogliere le ragioni addotte dalla Società Bei Passi, potrà intimare per iscritto di rimediare l’omissione o la 

negligenza. Se la Società Bei Passi trascurerà di adeguarsi entro un termine ragionevole, il Comune avrà 

facoltà di assumere la gestione di quella parte del servizio e/o di completare l’esecuzione delle opere che il 

gestore ha omesso, anche mediante l’utilizzo dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti del 

gestore senza responsabilità e senza alcun onere verso lo stesso. 

3) In caso di fallimento o scioglimento della Società Bei Passi, la presente convenzione si risolverà 

automaticamente. In tal caso il Comune rientra ipso jure e ipso facto nella titolarità dei servizi e nel possesso 

dei beni mobili e immobili di proprietà. 

Art. 9 – CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 
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In considerazione del fatto che la Società Bei Passi esplica attività di rilevante interesse pubblico dal punto di 

vista sociale, di cui al precedente articolo 2, e che la costituzione della stessa società risponde all’esigenza di 

realizzare sul territorio finalità pubbliche in coerenza coi principi del settore sociale, il Comune destina alla 

Società Bei Passi un contributo per le spese di funzionamento per l’esecuzione dei servizi oggetto del 

presente contratto, definito in € 2.500,00  lorde, contributo che sarà assoggettato alla ritenuta IRPEF del 4%. 

Il contributo verrà erogato dal Comune alla Società Bei Passi in unica soluzione entro il 31/07/2017 a seguito 

di ricezione di rendicontazione dei servizi al 30/06/2017. 

Art. 10 – CORRISPETTIVI E INCASSI 

1) Servizio di assistenza domiciliare:  

 la Società Bei Passi riscuote ed introita nel proprio bilancio i proventi derivanti delle rette pagate dagli 

utenti a fronte delle prestazioni usufruite, le cui tariffe devono corrispondere a quanto stabilito dalla 

Giunta Comunale; 

 il Comune corrisponde alla Società Bei Passi una somma annuale per assicurare l’equilibrio 

economico-finanziario del servizio di assistenza domiciliare, ad integrazione degli introiti derivanti 

dalle rette degli utenti di cui al punto che precede, nella misura massima disponibile a bilancio di € 

28.000,00 IVA inclusa. 

 Il pagamento della predetta somma in due rate semestrali a rendicontazione come prevista dall’art. 6 

comma 4, solo in caso di disavanzo economico-finanziario del servizio di assistenza domiciliare, fino 

alla concorrenza dello stesso, e non oltre l’importo massimo di € 28.000,00. A tale fine la società Bei 

Passi deve fornire al Comune una relazione annuale sull’andamento della gestione nell’anno 

precedente, nella quale siano indicati dettagliatamente l’importo dei relativi incassi, il numero 

complessivo di ore di servizio, nonché dettaglio delle voci di spesa relative alla gestione. 

2) Servizio consegna pasti a domicilio:  
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il Comune corrisponde alla Società Bei Passi l’importo massimo di € 11.000,00 IVA inclusa in due rate 

semestrali a rendicontazione come prevista dall’art. 6 comma 4. La società Bei Passi deve fornire al Comune 

una relazione annuale sull’andamento della gestione nell’anno precedente, nella quale siano indicati il numero 

complessivo di ore di servizio, nonché dettaglio delle voci di spesa relative alla gestione.  

3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le prestazioni di cui al precedente 

articolo 3 possono essere oggetto di specifiche regolamentazioni contrattuali, accessorie al presente. 

4) Il Comune, inoltre, affida alla Società Bei Passi il servizio di riscossione delle rette pagate dagli utenti a 

fronte delle prestazioni usufruite, le cui tariffe dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla Giunta 

Comunale. Tutti gli incassi verranno introitati dalla Società Bei Passi. Per quanto attiene gli incassi relativi alle 

contribuzioni degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare, la Società Bei Passi tratterrà a proprio 

bilancio gli importi relativi, essendo totalmente a proprio carico la spesa per la realizzazione del servizio. Gli 

incassi relativi alle contribuzioni degli utenti per il servizio di consegna al domicilio dei pasti, saranno trasferiti 

dalla Società Bei Passi al Comune di Bosco Chiesanuova entro il 30/06/2018. Il trasferimento degli incassi 

riscossi dagli utenti per il servizio pasti a domicilio al Comune di Bosco Chiesanuova, è dovuto in quanto 

quest’ultimo sostiene direttamente la spesa relativa a preparazione e confezionamento dei pasti. 

Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le transazioni finanziarie conseguenti al presente contratto non sono soggette all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, in quanto trattasi di affidamento “in house”, come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e 

come confermato dalla determinazione AVCP n. 10 del 22/12/2010. Si da atto in ogni caso che per il presente 

affidamento è stato acquisito il CIG n. Z561CCC7D8. 

Art. 12 – BILANCIO DELLA SOCIETA’ 

Entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea, la Società Bei Passi trasmette il bilancio 

di esercizio al Comune. 
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Art. 13 – SPESE ED ONERI 

1) Le spese e gli oneri inerenti al presente contratto sono a carico della Società Bei Passi. 

2) Si dà atto che il corrispettivo è soggetto ad Iva e che pertanto il presente contratto è soggetto ad imposta di 

registro solo in caso d’uso.  

Art. 14 – COMUNICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

Ogni qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente contratto, così come la sua integrazione e/o modifica, 

dovrà avvenire tramite PEC. Il presente contratto di servizio è sottoposto alla vigilanza da parte dell’organo di 

revisione comunale di cui agli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, come confermato dall’art. 4 del D.L. 

n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.). 

per il Comune di Bosco Chiesanuova 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

D.ssa Gotta Francesca 

 

per la Società Bei Passi 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Alessandra Albarelli 


