
Allegato A alla deliberazione G.C. n. 181   del 12/12/2018 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

 

Il Comune di Santena (TO) Via Cavour 39 – c.f. 82000790012  di seguito indicato come “Comune” 

legalmente rappresentato dall’avv. Guglielmo Lo Presti – che agisce nel presente atto nell’esclusivo 

interesse del Comune di Santena nella sua qualità di Dirigente Servizi Amministrativi, domiciliato 

per la carica in Santena in Via  Cavour 39; 

e 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con sede in Torino, Via 

Carlo Alberto 59 c.f. 97697860019, di seguito indicato come “Ordine”, legalmente rappresentato dal 

Presidente pro tempore; 

 

PREMESSO 

 

Che l’Ordine, Ente Pubblico non economico, pone attenzione al sociale e crede nell’educazione 

fiscale della cittadinanza, al fine di indirizzarla ai corretti adempimenti fiscali; 

Che l’Ordine si è reso disponibile, per il tramite di propri iscritti, a svolgere attività divulgativa 

gratuita ai cittadini; 

Che il Comune ha manifestato l’interesse al prosieguo del servizio di  sportello in Santena, per dare 

assistenza gratuita ai propri cittadini sui servizi fiscali; 

 

in data …….. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 

L’Ordine s’impegna ad erogare i servizi, di cui al successivo art. 4, un mattino o un pomeriggio ogni 

due mesi, con esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo delle principali scadenze 

fiscali. 

L’Ordine potrà richiedere al Comune di modificare la durata e la frequenza del servizio in presenza 

di particolari esigenze gestionali previa comunicazione da effettuarsi tramite posta elettronica 

certificata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, che avrà efficacia dall’accettazione da parte 

del Comune. 

 

Art. 2 



 

L’Ordine si impegna a garantire la presenza di due iscritti, così da assicurare i servizi di cui al 

successivo art. 4. 

 

Art. 3 

 

Il Comune si impegna a mettere a disposizione, a uso non esclusivo, a titolo gratuito, per l’anno 

2019  uno spazio, presso la sede comunale in Santena, considerato idoneo dall’Ordine in relazione 

alla tipologia dei servizi erogati, assicurandone il mantenimento in buono stato d’uso e 

assumendone integralmente gli oneri, le spese di natura ordinaria e straordinaria nonché tutte le 

utenze. 

Il Comune si impegna altresì a gestire l’attività di divulgazione ed  il servizio di prenotazione, con 

contestuale indicazione del quesito da porre al Professionista. Tre giorni prima dell’incontro di 

Sportello, trasmette all’Ordine le prenotazioni e i quesiti ricevuti. 

 

Art. 4 

 

I servizi erogati ai cittadini riguardano l’assistenza e informazione di primo livello su temi fiscali e 

tributari. 

 

 

Art. 5 

 

La presente convenzione decorre da gennaio 2019 ed ha durata fino a dicembre 2019 salvo disdetta  

di ciascuna delle parti da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni. L’eventuale  rinnovo dovrà essere oggetto di nuova convenzione. 

L’Ordine e il Comune possono risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata 

inadempienza della controparte, senza oneri a carico della parte adempiente e previa comunicazione 

da effettuarsi secondo le modalità e i tempi indicati al precedente art. 1. 

 

 

Art. 6 

 

L’Ordine non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione al locale concesso di cui al 

precedente art. 3 senza il preventivo consenso scritto del Comune, che si riserva di accertarne 

l’opportunità e la necessità. L’Ordine sarà, inoltre, responsabile a tutti gli effetti, nessuno escluso, 

della gestione di attrezzature di sua proprietà, in esso eventualmente presenti. 

E’ fatto divieto all’Ordine di adibire il locale a uso diverso da quello convenuto, intendendosi tale 

pattuizione come clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. 



E’ fatto inoltre divieto all’Ordine di locare in tutto o in parte o concedere in via gratuita il locale in 

oggetto. 

Durante l’utilizzo, il Comune potrà ispezionare il locale concesso in uso in qualunque momento. 

 

Art. 7 

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti faranno riferimento alla 

legislazione vigente in materia, compreso quanto contemplato in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e in materia di normativa sulla riservatezza. Qualsiasi modifica alla presente convenzione 

potrà essere consensualmente apportata esclusivamente in forma scritta. 

 

Art. 8 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto e previo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti, è competente in via esclusiva il 

Foro di Torino; è esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 9 

 

Il presente contratto non è soggetto a registrazione a norma dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. n. 

131/1986, perché soggetto I.V.A. Gli enti Pubblici Territoriali sono esenti dall’imposta di bollo 

(sono sottoposte all’imposta di bollo ex art. 4  della tariffa parte II del D.P.R. n. 131/1986, 

solamente in caso d’uso). Le spese relative all’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico 

della parte che la richiede. 

 

 

IL COMUNE DI SANTENA  ________________________________________   

  

L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERICIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


