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IL RESPONSABILE



    

                

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

          

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 

13 dell’15/09/2017  con  la  quale  veniva  conferito  l’incarico,  al  Dirigente  Barresi 

Giuseppe,    di.  dirigente  ad interim del  I  Settore  “Affari  Generali”  e  del  II  Settore 

“Servizi al Cittadino”, fino al 31.12.2017.

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 55 del 

31/10/2017, con la quale viene modificata la struttura organizzativa dell’ente.

VISTO   che  la  suddetta  delibera,  al  fine  di  rendere  più  efficiente  la  macchina 

amministrativa,  ottimizzando  i  costi  relativi  alla  spesa  del  personale,  prevede  la 

riduzione  dei  settori,  accorpando  il  primo  e  il  secondo  in  un  unico  avente  la 

denominazione  “  I  Settore  Affari  generali  e  programmazione  risorse umane,  servizi 

culturali e sportivi, servizi al cittadino”.

VISTA  la determina n. 577 del 17/10/17 del II Settore avente ad oggetto :

 “ Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale I Locandieri per il 

servizio di seconda accoglienza dei MSNA”. 

CONSIDERATO  CHE  nello schema di convenzione si è tenuto conto e fatto rinvio 

per i  requisiti  strutturali  e del  personale al  D.P.R.S. n.  600 del 13 agosto 2014 che 

approva gli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori 

stranieri non accompagnati.

CHE  il  suddetto  D.P.R.S.  ,  limitatamente  alle  strutture  di  accoglienza  di  secondo 

livello,  è stato sostituito dal D.P.R.S. n. 513 del 18/01/2016 che modifica i requisiti  

strutturali ed organizzativi previsti per le strutture di accoglienza di secondo livello, in 

considerazione della sostenibilità economica a fronte della retta stabilita dal D. M. del 

12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A



1) MODIFICARE   la  determina  n.  577  del  II  Settore  del  17/10/17 

sostituendo lo schema di convenzione  con quello che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) CONFERMARE la determina suddetta in ogni sua altra parte.

3) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione amministrativa  in 

ordine al presente provvedimento.

                                                              

                    Il Direttore ad interim del Settore 

                                                                                     f.to (Direttore  Giuseppe Barresi)

                                                                                                                                           



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                __________________________

___

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE  DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI

OGGETTO: Convenzione per la seconda accoglienza di minori stranieri 

non accompagnati  con la Società Cooperativa Sociale  I Locandieri.  

L’anno duemiladiciasette  (2017)  addì……………… del mese di ………. 

nella casa Comunale di Castelvetrano, 

DA UNA PARTE

Il   sig.________________________________,  il   quale  dichiara  di 

intervenire nella qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali, per conto 

e nell’interesse del Comune di Castelvetrano, codice fiscale n. 81001210814 

che in prosieguo sarà indicato con la dizione “Amministrazione Comunale” o 

“Ente locale”.

DALL’ALTRA  PARTE

 La Sig.ra                           , nata a                il             , 

C.F.                                             , ed  residente a                         

nella Via                              la quale dichiara di intervenire nella qualità di  

Presidente  della  “Società  Cooperativa  Sociale  I  Locandieri”-   P.  I.V.A. 

n.02194770810-  con sede legale a Marsala in Via Giordano Bruno n. 18, che 

in prosieguo sarà indicata con la dizione “Ente gestore” o “Ente contraente”

  PREMESSO

Che la situazione determinatasi nei comuni della nostra Regione a seguito dei 

frequenti sbarchi di migranti, fra i quali numerosi minori non accompagnati, 

ha reso necessario procedere all'accoglienza degli stessi, mediante l'utilizzo di 

strutture di primissima  e di seconda accoglienza;
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Il  servizio  di  accoglienza  in  argomento,  delineato  nel  Piano  Operativo 

Nazionale a seguito dell'Accordo raggiunto tra Stato-Regioni ed Enti Locali, 

risponde all'esigenza di assicurare l'accoglienza dei  MSNA successiva alla 

primissima  per assicurare la continuazione dell’assistenza materiale,  dello 

screening sanitario, del sostegno socio-psicologico, un’adeguata informazione 

sulla protezione internazionale, individuazione di eventuali casi di peculiare 

vulnerabilità fino al raggiungimento della maggiore età, l’accompagnamento 

del  minore  in  un  percorso  di  crescita  dell’identità  personale  e  sociale, 

favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia;

La presente Convenzione sarà operativa per quanto previsto nella Legge di 

stabilità  2015  (L.  190/2014)  relativamente  al  trasferimento  al  Ministero 

dell’Interno delle risorse relative al  Fondo Nazionale per l’accoglienza dei 

minori  stranieri  non  accompagnati,  già  operante  presso  il  Ministero  del 

Lavoro e delle politiche sociali, a seguito del quale il Ministero dell’Interno 

erogherà ai Comuni, per il tramite delle Prefetture, il contributo giornaliero 

per ospite, nella misura di 45 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza offerta a 

partire  dal  1°  gennaio  2015  ai  MSNA in  strutture  ubicate  nei  rispettivi 

territori.  L’erogazione  di  tali  somme  presuppone  che  l’ospitalità, 

puntualmente rendicontata dagli enti gestori, abbia avuto luogo in comunità 

autorizzate  e/o  accreditate  per  lo  specifico  target,  ai  sensi  delle  vigenti 

normative regionali e nazionali;

L’ente gestore risulta autorizzato per lo svolgimento dell’attività assistenziale 

a  favore  di  MSNA  c/o  la  struttura  di  seconda  accoglienza  ad  alta 

specializzazione sita a Castelvetrano in via Santangelo snc  ;

Che  dalla  documentazione  agli  atti  d’ufficio  risulta  che  l’ente  gestore  ha 
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svolto  l’attività  assistenziale  in  favore  dei  MSNA presso  la  Struttura  di 

seconda accoglienza ad alta specializzazione  a decorrere dal 22/06/2017;

Sono  state  effettuate  le  verifiche  riguardo  la  sussistenza  dei  requisiti 

soggettivi  in  capo  all’ente  gestore  per  contrarre  con  la  pubblica 

amministrazione,  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  mediante 

acquisizione  del  DURC,  nonché  acquisita  informazione  antimafia;  è  stato 

generato il CIG che è 7214238188.

 

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. l – OGGETTO

La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  la  realizzazione  e  la  gestione  

operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti l'accoglienza  di minori 

stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni 

di emergenza e per i quali necessita una offerta di residenzialità, al fine di 

consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e 

di decidere sull'intervento sociale da attivare.

ART: 2 – ENTE GESTORE

La Società Cooperativa Sociale I Locandieri, autorizzata per lo svolgimento 

dell’attività  assistenziale  a  favore  di  MSNA c/o  la  struttura  di   seconda 

Pagina 3 di 17



accoglienza ad alta specializzazione sita in Castelvetrano in Santangelo, per 

una ricettività di n. 10 unità (D.R.S. n. 1111 del 03/5/2017), si impegna ad 

assicurare  in  favore  dei  MSNA affidati  su  disposizione  della  Prefettura, 

Questura  e  dell'Autorità  Giudiziaria  minorile   il  servizio  di  seconda 

accoglienza  necessario  al  soddisfacimento  delle  primarie  esigenze  di 

assistenza materiale:

- adeguata sistemazione alloggiativa, vitto, abbigliamento, kit igienici,  altri 

beni materiali;

- assistenza sanitaria e socio-psicologica (con il supporto dell'A.S.P. e delle 

Organizzazioni umanitarie a tal fine resesi disponibili secondo gli specifici 

protocolli d'intesa in essere con le Prefetture);

 - mediazione culturale, informazione sulla protezione internazionale;

  - attività didattiche, socio educative, ludiche che prevedano la partecipazione 

alla vita sociale e l’accesso alle risorse del territorio;

La struttura di accoglienza è caratterizzata dall'immediata ospitalità e tutela 

del  minore  straniero  non  accompagnato  ed  è  orientata  a  mantenere 

l'accoglienza fino al raggiungimento della maggiore età.

ART. 3 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

4



L'Ente Gestore ,  si obbliga:

•  ad  adempiere  a  tutte  le  prestazioni  riguardanti  i  minori  stranieri  non 

accompagnati, nel rispetto della normativa vigente in materia;

• a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;

•  a  rispettare  quanto  previsto  dal  D.Lg.vo  81/2008  e  s.m.i.  in  materia  di 

sicurezza ed igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal 

proprio personale il rispetto di tale normativa;

• a sollevare il Comune di Castelvetrano Selinunte (TP) da ogni responsabilità 

civile e/o penale verso terzi;

• a sollevare e tenere indenne il Comune di Castelvetrano Selinunte (TP) da

 tutte  le  conseguenze  derivanti  dall'eventuale  inosservanza  delle  norme  e 

prescrizioni vigenti,  nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali 

contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e 

terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine 
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a quanto /stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate;

• a relazionare semestralmente sull’attività complessivamente svolta, 

sulle prestazioni resa, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei 

servizi resi;

• a presentare la Carta dei Servizi e/o il regolamento che disciplini il 

funzionamento della struttura di accoglienza.

ART. 4 - REQUISITI STRUTTURALI

La struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti previsti dalle norme, deve 

assicurare il mantenimento degli standards fissati dalle normative vigenti. 

Il  venir  meno,  in  qualsiasi  momento,  dei  succitati  requisiti  determina 

l’immediato scioglimento della presente convenzione.

ART. 5 –PERSONALE

L'Ente  contraente  si  impegna  ad  impiegare  nella  struttura  una  equipe 

multidisciplinare composta, come stabilito dal  D. P. Reg. Sic. n. 513 del 18 

gennaio  2016  “Approvazione  degli  standard  strutturali  e  organizzativi  per 

l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati”, da:

n. 1  coordinatore;

n. 3 educatori professionali;

n. l ausiliario;

n. 1 mediatore interculturale e linguistico ( in caso di presenza  in struttura di 

minori  di  diverse  nazionalità  deve  essere  presente  un  mediatore  per  ogni 
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lingua);

n. 1 consulente mediatore culturale;

n. 1  consulente legale.

I  componenti  della  suddetta  equipe,  oltre  a  possedere  i  titoli  specifici  e 

dimostrate competenze allo svolgimento della funzione assegnata, debbono 

essere legati con l’Ente gestore da rapporti contrattuali (lavoro subordinato, 

contratto  d’opera,  prestazione  professionale,  etc)  idonei  alla  funzione  da 

svolgere per tipologia e quantità dell’attività stessa da prestare. 

L’Ente gestore può, altresì,  avvalersi,  esclusivamente per servizi integrativi 

della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente  contraente  garantisce  che  tutti  gli  operatori  siano  in  possesso  dei 

requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel 

piano di lavoro; si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi 

operatori;  qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e 

motivata all'Amministrazione Comunale, a mezzo posta elettronica certificata 

comunque non oltre la data di inizio del rapporto lavorativo (ovverosia, la 

data  da  cui  decorre  l’obbligo  della  prestazione  lavorativa)  dell’operatore 

inserito in sostituzione. Entro i successivi tre giorni lavorativi l’Ente gestore 

dovrà produrre il relativo titolo di studio e/o di qualificazione professionale e 

la copia del contratto lavorativo. Si impegna inoltre a verificare che i propri 

operatori  siano  in  regola  con  le  vigenti  norme,  sia  in  materia  di  lavoro 

subordinato e autonomo, sia sanitarie in materia di assistenza ai minori.

Al personale impiegato dall’ente gestore con rapporto di lavoro dipendente 

deve essere  corrisposto  il  trattamento  economico previsto  dal  C.C.N.L.  di 

categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento 
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l’ente  gestore  dovrà  esibire,  su  richiesta  dell’ente  locale,  apposita 

documentazione. 

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato 

o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente 

contraente.

ART. 6 – PRESTAZIONI IN FAVORE DEI MSNA

Ciascun minore  dovrà  essere  inserito  nella  struttura  secondo le  procedure 

vigenti in materia di immigrazione.

L'ente gestore è tenuto a continuare la scheda personale e la relazione tecnica 

a  carattere  sociale  predisposti  dalle  strutture  di  prima  accoglienza  fino  al 

momento delle dimissioni degli assistiti.

 Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario 

decoroso  adatto  al  clima  ed  alle  stagioni,  nonché  prodotti  per  l'igiene 

personale e altra biancheria necessaria per l'accoglienza residenziale.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, 

tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo 

della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;

- il sostegno socio-psicologico;

      -   la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di 

        compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto e attivo del tempo libero;

- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

- l'apertura alla realtà sociale;
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- l'assistenza socio-sanitaria;

- la mediazione culturale;

- l'orientamento e l’assistenza legale.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori – fornendo copia 

della polizza all’A.C. -  un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: 

1) infortuni subiti dai minori sia all'interno che all' esterno della comunità, 

salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione 

obbligatoria;

2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8 - ASSISTENZA SANITARIA

L'Ente  contraente  si  impegna  a  verificare  lo  stato  di  salute  del  minore 

attraverso  l'utilizzo  del  Servizio  Sanitario  regionale,  effettuando  le  cure 

necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo 

scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Si impegna pertanto a prestare ai minori la più scrupolosa assistenza igienico-

sanitaria durante la loro permanenza.

ART. 9 - TABELLA DIETETICA

Il  trattamento  alimentare  per  i  minori  dovrà  fare  riferimento  alla  tabella 

dietetica  indicata  dall'A.S.P.  Trapani  competente  per  territorio  nel  rispetto 

della cultura e della religione del paese straniero di provenienza del minore.

ART. 10 - NORME DI FUNZIONAMENTO

L'Ente contraente è  tenuto altresì  a  trasmettere periodicamente all'Autorità 

Giudiziaria  minorile,  nonché  al  Servizio  Sociale,  informazioni  sul 

comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la comunità.
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L'Ente  locale  si  riserva  la  facoltà  di  visitare  la  comunità  in  qualsiasi 

momento.

È,  altresì,  facoltà  dell'ente  locale  formulare  proposte  operative 

sull'organizzazione  ed  attuazione  dei  servizi  previsti  dalla  presente 

convenzione.

ART. 11 RETTA

L'Ente  locale,  previo  trasferimento  ministeriale  per  il  tramite  della  locale 

Prefettura - come rimborso  delle spese di gestione calcolate in base agli oneri 

fissi  generali  a  carico  e  spese  di  mantenimento  e  vitto  degli  ospiti 

-corrisponderà  all'Ente  contraente  solo  ed  esclusivamente  l'equivalente  del 

riconosciuto ed accreditato corrispettivo ministeriale, pari ad un totale di € 

45,00  PRO  DIE  /  PRO  CAPITE  IVA  INCLUSA  E  NESSUN  ALTRO 

ONERE.

L’Ente Gestore potrà presentare fattura elettronica dopo l’approvazione da 

parte  dell’Ente  locale  della  documentazione  comprovante  la  regolarità 

dell’esecuzione delle attività che consiste in: 

Report  riassuntivo  del  numero di  giornate  di  ospitalità  erogate,  relative  al 

periodo di riferimento della fattura stessa;

Elenco dei componenti l’equipe di cui all’articolo 4 con relativa allegazione 

dei  contratti  in  corso  con  gli  stessi  (qualora  già  non  precedentemente 

trasmessi), timesheet, ordini di servizio, modelli UniEmens, fatture, ed ogni 

altro  documento  idoneo  ad  attestare  l’avvenuta  esecuzione  delle  attività 

previste in capo a ciascun componente l’equipe;

Autocertificazione che attesti che nessun costo inerente l’attività realizzata è 

stato rendicontato a valere su contributi pubblici (U.E., Stato, regione, Enti 
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Locali) o privati (Fondazioni, etc.) 

Autocertificazione che attesti il perdurare degli standard di cui all’articolo 4 e 

5.

Il  Comune  provvede  a  completare  l’esame  della  documentazione  entro  il 

termine massimo di 30 giorni. Il termine predetto può essere interrotto per la 

motivata  richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la 

documentazione presentata, che non sia già nella disponibilità del Comune. In 

tal  caso  il  termine  ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  ricezione  della 

documentazione integrativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. 

l’Ente Gestore da’ atto che il mancato trasferimento del contributo da parte 

del  Ministero  –  per  il  tramite  della  locale  Prefettura  -   al  Comune  di 

Castelvetrano costituisce causa non imputabile a quest’ultimo per il ritardo 

nel pagamento. 

L’Ente locale, pertanto, potrà procedere al pagamento delle fatture ricevute ed 

accettate ad avvenuta ricezione del sopracitato trasferimento Ministeriale e 

nei limiti dei trasferimenti effettivamente erogati.

L’Ente Gestore, inoltre, si impegna a non avviare alcuna azione esecutiva nei 

confronti dell’Ente locale  per fatture emesse e non riscosse che eccedano i 

limiti dei trasferimenti effettivamente erogati da parte del Ministero – per il 

tramite della locale Prefettura.

L’Ente locale potrà procedere ad autorizzare forme di anticipazione bancarie 

o finanziarie sul credito vantato dall’ente gestore nei confronti del Comune, 

fermo restando che in nessun caso potrà trasferirsi a terzi il diritto di agire in 

esecuzione della presente convenzione.
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In caso  di  gravi  e  reiterate  violazioni  dell’obbligo  di  puntuale  erogazione 

degli emolumenti al personale impiegato nell’esecuzione delle attività di cui 

alla presente convenzione, l’Ente locale potrà sostituirsi all’Ente gestore nel 

pagamento  degli  emolumenti  in  danno  a  quest’ultimo  trattenendo 

direttamente  le  somme  pagate  dalle  liquidazioni  effettuate  ai  sensi  del 

presente articolo. 

ART.12 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è 

esercitata  in  via  ordinaria  dall'ente  locale  e  in  via  straordinaria 

dall'Assessorato  regionale  degli  enti  locali.  Eventuali  inadempienze  alla 

presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione 

del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine 

assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. 

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la 

contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione 

delle inadempienze entro il termine assegnato nei seguenti casi:

a)  cambiamenti  di  gestione  della  struttura  o  significative  variazioni  degli 

elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il 

raggiungimento delle finalità educative assistenziali del servizio medesimo;

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della 

normale correttezza, anche sotto il profilo amministrativo contabile.

ART. 13 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni uno a partire dal                a  

condizione  che  l’ente  gestore  mantenga  i  requisiti  di  legge  nazionale  e 
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regionale richiesti per l’espletamento dell’attività assistenziale in favore dei 

MSNA. La perdita  di  tali  requisiti  comporta la  risoluzione di  diritto  della 

convenzione e l’immediato trasferimento dei MSNA.

 È escluso il  tacito rinnovo.

 L'Amministrazione comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi 

precedenti  alla  sua  scadenza  disporre  il  rinnovo  della  convenzione  ove 

sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne 

nei medesimi termini comunicazione all' ente gestore e di acquisirne formale 

accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di 

rescissione, l'ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza 

soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette 

alle medesime condizioni della presente convenzione.

ART.14 – DOCUMENTAZIONE

L'Ente   gestore  ha  l'obbligo  di  produrre  all'atto  della  sottoscrizione  la 

seguente documentazione che sarà allegata alla presente convenzione:

l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e/o 

qualificazione professionale e copia dei contratti con questi stipulati;

autodichiarazioni  sostitutive  del certificato antimafia dei  dipendenti,  degli 

amministratori e dei soci;

autodichiarazioni sostitutive dei carichi pendenti  e del casellario giudiziale 

degli amministratori e dei soci;

DURC in corso di validità.

 ART. 15 – REGISTRI

L'Ente Gestore è tenuto a :
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• comunicare il nominativo del referente per gli atti amministrativi;

• esibire in ogni momento al competente ufficio del Comune di Castelvetrano, 

il  registro  delle  entrate  e  delle  uscite  e  quello  delle  presenze  degli  ospiti 

all'interno  della  struttura.  Tali  registri  dovranno  essere  tenuti,  dall'Ente 

Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 ART.16 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  finalizzata  a  prevenire 

infiltrazioni  criminali,  l’Ente  gestore  si  impegna  ad  osservare  tutte  le 

prescrizioni e condizioni contenute nella legge n° 136 del 13/08/2010.

A  tal  fine  l’Ente  gestore  comunica  le  seguenti  coordinate  bancarie, 

riservandosi di trasmettere tempestivamente alla stazione appaltante eventuali 

variazioni: BANCA                            – Filiale di    

IBAN   IT 

La persona delegata  ad operare su di esso è: 

ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge n.136/2010 l’inadempimento degli 

obblighi di tracciabilità comporta,  in tutti i  casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., 

ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle sanzioni di 

cui all’art. 6 della stessa legge.
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ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 il Comune di Castelvetrano è 

titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. 

Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi 

dell'art.73, comma 1, lettere a,b,c,d,e del D.lgs. n. 196/2003.

ART.18 -  REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

ART. 19 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L’Ente  contraente  si  impegna  ad  osservare  ed  a  fare  osservare  dai  propri 

dipendenti e/o collaboratori,  per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta,  gli  obblighi  di  condotta   previsti  dal  D.P.R.  16 aprile   2013 n.  62 

(  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici).  A  tal  fine  l’ente 
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contraente è tenuto a trasmettere copia ai  propri collaboratori  del suddetto 

codice. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 62/2013 è causa di risoluzione del 

contratto, previa contestazione scritta del Comune.

ART. 20

CAPACITA’ A CONTRARRE

L’Ente contraente dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge ( art. 80 

del  D.Lgs.  50/2016)  che  lo  legittimano  a  contrarre  con  una  pubblica 

amministrazione. Il venir meno  di tali requisiti è causa di risoluzione della 

convenzione.
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ART.21 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del 

codice civile  ed alle norme nazionali e regionali in tema di MSNA.

ART.22 – FORO COMPETENTE

Per eventuale controversia il foro competente è quello di Marsala.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

L’ENTE CONTRAENTE: 
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