
CONTRATTO TRA  

IL COMUNE E LA COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L.  

PER IL SERVIZIO DI 

FRONT-BACK OFFICE E MANUTENZIONE IMPIANTI E RETI 

   
 
  

Tra 
 

il Comune di XXXXXX (di seguito Comune) rappresentato dal Sindaco Sig. XXXXXXXX 
nato a XXXXXX il XX.XX.XXXX e residente a XXXXX 
 

e 
 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con sede in Belforte Monferrato in Via San 
Colombano 3 codice fiscale 02102300064 rappresentata dal Presidente Sig. XXXXXX nato 
a XXXXXX il XX/XX/XXXX residente a Belforte Monferrato   
 
Premesso che: 
 

 Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. è nata anche con lo scopo di proseguire la 
gestione del servizio idrico integrato, precedentemente espletata in economia dal 
Comune al fine di promuovere un processo di aggregazione che operi all’interno 
delle linee programmatiche indicate dal legislatore nella L.R. 13/97; 

 tale processo di coordinamento e di aggregazione delle gestioni locali vuole 
consentire alle singole amministrazioni di superare in modo progressivo, non 
traumatico e con il contenimento dei costi di gestione il necessario passaggio dalla 
gestione in economia verso forme di gestione aziendale; 

 in esecuzione delle predette finalità Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. 
persegue un modello gestionale basato su accordi bilaterali flessibili e calibrati sulle 
esigenze peculiari dei singoli comuni che coniughi al contempo l’efficacia del 
servizio con i principi di efficienza e di economicità dello stesso; 

 i predetti principi devono essere ritenuti prevalenti e comuni ad entrambe le parti in 
quanto il loro verificarsi si traduce, per i propri concittadini ed utenti, in un 
vantaggio diretto per le tariffe che potranno essere così più contenute ed indiretto 
allorquando la Società di cui sono soci produrrà un giusto profitto; 

 è in vigore una Convenzione tra il Comune socio e Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l. che prevede una tenuta dei conti basata su centri di costo; 

 è intenzione ed interesse continuare nella gestione per centri di costo così come ad 
oggi attuata; 

 l’aver esternalizzato una certa quantità di operazioni legate alla piccola 
manutenzione delle reti e degli impianti idrici consente a Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l. di operare con costi contenuti; 

 l’aver preso in carico da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.– attraverso il 
presente accordo – l’esecuzione di piccoli interventi d’urgenza e/o di piccola 
manutenzione consente al Comune di svolgere le predette attività senza spese 
aggiuntive di mezzi, attrezzature e personale; 
 



 Tutto ciò premesso i comparenti vogliono ora definire alcune operazioni legate 
essenzialmente a piccoli interventi d’urgenza, piccola manutenzione degli impianti e delle 
reti comunali, attività amministrative di gestione inclusi i rapporti con gli utenti. 
 
 
Art. - 1 - OGGETTO 
Il Comune di norma si impegna a eseguire interventi di urgenza e/o di piccola ordinaria 
manutenzione sugli impianti e sulle reti idriche e fognarie comunali con una propria 
organizzazione di persone e mezzi e ad effettuare le letture dei contatori dell’acqua nelle 
modalità e con le tempistiche previste dall’ARERA. 
 
  
Art. - 2 - DURATA 
Il presente accordo decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed ha la durata 
dell’affidamento del servizio disposto dall’EGATO6 Alessandrino in favore di Comuni 
Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.; esso potrà essere disdetto o modificato solo per mutuo 
accordo tra le parti. 
  
  
Art. - 3 - RUOLO DEL COMUNE  
Il Comune, per conto di Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., si impegna ad effettuare 
in tutti i giorni dell’anno, ivi compresi i giorni festivi, le opere di manutenzione ordinaria 
delle reti e degli impianti idrici, fognari e di depurazione aventi carattere di urgenza 
utilizzando a tale scopo il personale ed i mezzi propri. 
Si impegna inoltre ad effettuare con i propri mezzi ed il proprio personale le opere di 
manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti idriche, fognarie e di depurazione col 
limite rappresentato dalle risorse umane effettivamente in organico. 
Le parti convengono, sin da ora, che il costo forfettario orario del personale, del mezzo di 
trasporto usato e di ogni altra spesa inerente e conseguente l’attività svolta dai cantonieri sia 
di 25 euro rivalutabili ogni 5 anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT 
prendendo come base l’indice del 31 dicembre 2017; tale spesa non comprende i materiali 
che verranno forniti dalla Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.  
Delle avvenute riparazioni e/o interventi d’urgenza verrà fornita a Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l., con cadenza annuale, una nota contenente tempi, e risorse interne 
impiegate. 
Qualora, alla fine dell’anno, dall’insieme delle note di cui al comma precedente, dovesse 
emergere un costo totale superiore o inferiore dell’importo totale indicato nell’art. 4, c. 3, la 
differenza, se superiore, verrà versata al Comune da Comuni Riuniti Belforte Monferrato 
S.r.l. entro il 31 luglio dell’anno successivo o, se inferiore, verrà rimborsata a Comuni 
Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. dal Comune entro lo stesso termine. 
Il Comune si impegna inoltre ad individuare un Referente comunale per il Servizio Idrico 
integrato a cui affidare l’incarico di svolgere alcuni servizi a contenuto prevalentemente 
amministrativo con propria organizzazione di persone e mezzi.  
Referente curerà i rapporti con Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e seguirà i 
seguenti compiti nei rapporti con gli utenti: 

a) fornire informazioni al pubblico; 
b) ricevere i reclami e le segnalazioni di guasti e trasmetterli a Comuni Riuniti Belforte 

Monferrato S.r.l. 

Art. - 4 - RAPPORTI TRA COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L. 
E COMUNE  
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.si impegna a strutturare la propria contabilità in 
modo da consentire la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi sulla base di centri 
di costo in modo da garantire l’individuazione immediata delle poste connesse alle gestioni 
dei singoli Comuni soci. 
La differenza tra i ricavi del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ed i connessi 
costi di gestione, se positiva sarà accreditata da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. al 
Comune entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di approvazione del bilancio. 
La differenza tra i ricavi del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ed i connessi 
costi di gestione, se negativa sarà totalmente addebitata da Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l. al Comune che ripianerà il relativo importo entro il 31 luglio dell’anno 
successivo a quello di approvazione del bilancio. 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., si riserva di determinare eventuali 
riconoscimenti economici al personale comunale che collabora, oltre ai compiti 
ordinariamente assegnati, al raggiungimento di obiettivi societari sulla base di criteri 
oggettivi e misurabili, tenendo conto del contributo reso. Eventuali premialità vengono 
riconosciute al Comune che li corrisponde al lavoratore, non appena accreditato il 
pagamento, nella prima busta paga utile.  
Gli operatori comunali dovranno aver effettuato la formazione prevista dal d.lgs. 81/2008 
ed avere la normale dotazione di DPI, a carico del Comune di appartenenza. 
Nell’espletamento dell’attività i dipendenti e gli amministratori di Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l. e del Comune possono venire a conoscenza di dati o informazioni degli 
utenti. Tali informazioni sono necessarie per il corretto espletamento del servizio. Le parti 
pertanto convengono di osservare e di far osservare il D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed il 
Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali e di uniformarsi a 
principi di correttezza e riservatezza delle informazioni in possesso. 
 
 
Art. - 5 - RUOLO DI COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L. 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. si impegna a fornire la sua piena collaborazione 
affinché il servizio agli utenti si svolga in maniera ottimale. 
In particolare si impegna a fornire i documenti, i materiali e le risorse per favorire 
l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 3. 
 
 
  
Belforte Monferrato, li, XX/XX/XXXX  
 
Comune di XXXX  
IL SINDACO 
XXXXXXXX 
 
_______________ 
 
 
 
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L. 
IL PRESIDENTE 
XXXXXXXX 
 
_______________ 


