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Repertorio n. 1356 ----------------Raccolta n.66 --- 

----------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------- - 

---------Comune di Limana (Provincia di Belluno)--- -  

MODIFICA CONTRATTO REP.1345 DEL 26 NOVEMBRE 2015 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

DEL Comune di Limana –-------------------------  

L’anno duemiladiciasette il giorno ventitre del mes e 

di gennaio nella residenza comunale, avanti a me, 

dott. Fabrizio Floridia, Segretario comunale del 

Comune di Limana, autorizzato a rogare i contratti 

nei quali l’Ente è parte e su richiesta dell’Ente 

medesimo, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c),  

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono comparsi i 

signori:--------- da una parte: Venzo Tiziana, nato  

a Glarus (CH) il 03/07/1959, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di Limana  

(c.f. e p.i. 00086680253), che rappresenta nella su a 

qualità di Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario, in forza di decreto del Sindaco Prot. 

n. 1/2011 del 30/12/2010, di seguito nel presente 

atto denominata semplicemente “Comune”;------------ -

---------------- dall'altra parte: Piccin Claudio, 

nato a Belluno il 11/01/1977, codice fiscale 

PCCCLD77A11A757G che dichiara di intervenire in 
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questo atto esclusivamente in nome e per conto dell a 

Società LIMANA SERVIZI S.r.l.   società unipersonale, 

partita IVA 01179110257, iscritta al Registro delle  

Imprese di Belluno con il numero REA 100813 data di  

iscrizione 26/10/2015, che rappresenta nella sua 

qualità di Amministratore Unico in forza dell’art.1 0 

dello Statuto societario, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente affidatario o 

società;------------------------------------------- -

dell’identità personale e capacità giuridica dei 

comparenti io Segretario rogante sono personalmente  

certo; essi dichiarano, convengono e stipulano 

quanto segue:-------------------------------------- -

------------------PREMETTONO CHE------------------- -  

in data 26 novembre 2015, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale 20 ottobre 

2015, n.42 fra il Comune di Limana e la Società 

Comunale Limana Servizi S.r.l., è stato stipulato u n 

contratto di appalto del servizio di assistenza 

domiciliare, iscritto al Rep. n.1345 e Racc.55,  

avente durata dal 1 dicembre 2015 fino al 30 

novembre 2021 del quale i comparenti ne confermano 

la piena validità;---------------------------------

la Società Limana Servizi S.r.l. ha proposto una 

riduzione del corrispettivo previsto dall’art.5 del  
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predetto contratto d’appalto del servizio di 

assistenza domiciliare in ragione del concreto 

andamento del servizio così come esplicitate nella 

nota registrata al n.0014792 del protocollo 

comunale;------------------------------------------ -

la Giunta comunale di Limana  con deliberazione 4 

gennaio 2017, n.3, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ha autorizzato la modifica del canone 

mensile previsto all’art.5 del predetto contratto 

d’appalto del servizio di assistenza domiciliare, 

riducendo l’importo del canone mensile ad 

€.4.364,76, oltre ad IVA di legge, con effetto 1 

gennaio 2017.-------------------------------------- - 

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte 

integrante del presente atto, i predetti comparenti , 

nelle loro rispettive qualità, convengono quanto 

appresso:------------------------------------------ -

--------------------- Art.1  Premesse ----------------

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale de l 

presente Atto.------------------------------------- - 

----------------Art.2 – Oggetto dell’appalto --------

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che a 

decorrere dal 1 gennaio 2017 il canone mensile 

dovuto dal Comune alla Società per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto d’appalto 
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Rep.1345 del 26 novembre 2015, del servizio di 

assistenza domiciliare, previsto dall’art.5 del 

contratto medesimo, è rideterminato nell’importo di  

€.4.364,76 --------------------------- (diconsi eur o 

quattromilatrecentosessantaquattro e settansei 

centesimi), oltre ad IVA di legge.  Ai soli fini 

fiscali le Parti dichiarano che il presente 

contratto ha un valore di euro 52.377,12 annui per 

un totale di €.257.520,84. (diconsi euro 

duecentocinquantasettemilacinquecentoventi e 

ottantaquattro centesimi oltre all'iva). Il soggetto 

affidatario, con la stipula del presente 

contratto, assume tutti gli obblighi prescritti 

dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e si impegna a dare immediata 

comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Belluno  

della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria-------------- - 

------------- Art.3– Disposizioni finali ----------- 

Per tutto quanto non espressamente modificato o 

disciplinato dal presente Atto resta pienamente in 

vigore la disciplina contrattuale contenuta nel 
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richiamato Atto rep. n.1345 e n.55 di raccolta, 

stipulato avanti al Segretario comunale di Limana i n 

data 26 novembre 2015, oggetto della presente 

modifica. I dati personali del contraente saranno 

oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezz i 

elettronici, ai fini della stipula e della eventual e 

registrazione del presente atto nel rispetto del 

D.Lgs 30/06/2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le 

modalità dallo stesso previste. Titolare del 

trattamento è il committente. Si fa rinvio agli 

articoli n.7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i 

diritti degli interessati alla riservatezza dei 

dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R . 

12.4.2006, n. 184. Il presente Atto è esente 

dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.27 bis, 

dell’allegato “B” al D.P.R. 642/72. Per quanto non 

previsto nel presente contratto e negli atti 

richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscon o 

di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alla 

normativa sulla Contabilità Generale dello Stato. I  

termini e le comminatorie contenuti nel presente 

contratto operano di pieno diritto, senza obbligo 

per il Comune della costituzione in mora 

dell'appaltatore.---------------------------------- - 

 E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho 
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ricevuto quest'atto, da me redatto mediante 

strumenti informatici, dandone lettura alle parti, 

le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme  

alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento 

delle identità personali, come di seguito 

specificato:--------------------------------------- -

Tiziana Venzo come sopra identificata mediante 

l’apposizione della firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a 

mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22.02.2013;---------------------------------------- -

Claudio Piccin come sopra identificato, mediante 

l’apposizione della firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a 

mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22.02.2013;---------------------------------------- -

In presenza delle parti io Segretario Comunale 

Ufficiale Rogante firmo il presente documento 

informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 

25, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD). Le parti mi 

esonerano dalla lettura degli atti depositati e 
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richiamati di cui mi dichiarano avere esatta 

conoscenza del contenuto. ------------------------- -

Questo atto occupa sei facciate intere e parte dell a 

settima, scritte con sistema elettronico.---------- - 

TIZIANA VENZO (firma apposta digitalmente) 

CLAUDIO PICCIN(firma apposta digitalmente) 

FABRIZIO FLORIDIA(firma apposta digitalmente)  


