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“SCHEMA” CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI SOMME
NECESSARIE A FINANZIARE IL BILANCIO COMUNALE PER L’EMERGENZA COVID-19
L’anno … il giorno … del mese di …:
TRA
 l’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 – LAZIO MERIDIONALE –
FROSINONE, con sede legale a Frosinone in Piazza Antonio Gramsci n. 13 (Palazzo della Provincia di
Frosinone), cod.fisc./P.IVA 02339810604, negozialmente rappresentato dall’Ing. __________, nato a
__________ (___) il __________, cod.fisc. __________, domiciliato per il presente atto presso la
sede della S.T.O. di Frosinone in Via Firenze n. 53, nella sua qualità di Dirigente Pianificazione e
Controllo e titolare della rappresentanza negoziale dell’ente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 e della Convenzione di Cooperazione del 02/10/1996 (di seguito EGATO5);
E
 ed il COMUNE DI __________, con sede legale a __________ in __________ n. ___, cod.fisc.
__________, P.IVA __________, negozialmente rappresentato dal/la Dr./ssa __________, nato/a a
__________ (___) il __________, cod.fisc. __________, docmiciliato/a per il presente atto presso la
sede comunale, nella sua qualità di Dirigente/Funzionario Responsabile del Servizio __________ e
titolare della rappresentanza negoziale dell’ente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (di
seguito COMUNE)
PREMESSO CHE:
-

che il COMUNE ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione il credito ed il debito
derivante dall’accettazione dell’anticipazione occasionale concessa dall’EGATO;
che lo stesso COMUNE con propria Determinazione n. ___ del __________, efficace ai sensi di legge,
ha ottemperato all’obbligo di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto.
L’EGATO, che non concede finanziamenti in via professionale ed organizzata, trasferisce, in prestito
meramente occasionale e temporaneamente al COMUNE, che accetta, la somma di € __________ (euro
__________/00), di cui il COMUNE rilascia ampia e liberatoria quietanza con la sottoscrizione del presente
contratto. Il trasferimento dell’importo avverrà entro cinque giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione
del presente atto, mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale presso l’Istituto di Credito
__________ IBAN __________.
Il COMUNE si obbliga a restituire detta somma in rate annuali pari all’importo degli oneri concessori ad esso
spettanti dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Cooperazione del 02/10/1996, e fino
all’integrale restituzione della somma ricevuta. Ciascuna rata verrà pagata tramite specifica delegazione di
pagamento ex art. 1269 Codice Civile, che il COMUNE rilascia al Gestore del S.I.I., Acea ATO 5 S.p.A., in favore
dell’EGATO, che è allegata al presente atto (ALLEGATO 1).
Il COMUNE si impegna, salvo responsabilità personale del sottoscrittore della presente, ad accertare ed
impegnare in bilancio, rispettivamente il credito ed il debito di cui alla presente scrittura.
Resta ferma la possibilità di estinzione anticipata del debito, totale o parziale, rispetto alle scadenze
prefissate, senza la corresponsione di penale.
La concessione temporanea del suddetto finanziamento è estranea alle disposizioni di cui al Testo Unico legge
bancaria di cui al D.Lgs. n. 385/1993.
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Art. 2 – Interessi.
Sulla somma oggetto del presente contratto non decorreranno interessi convenzionali.
Art. 3 – Ritardi ed inadempimenti.
In caso di ritardo nel pagamento del rimborso del capitale, il COMUNE, tuttavia, dovrà corrispondere gli
interessi legali per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse essere superiore a sessanta giorni, il presente
contratto s’intenderà risolto di diritto.
Art. 4 – Finalità del prestito.
Il contratto di prestito ha la finalità di finanziare il bilancio comunale per fronteggiare il disagio delle famiglie
per l’emergenza da Covid-19. ================================================================
Art. 5 – Garanzie.
Il COMUNE, a garanzia della somma di denaro ricevuta, offre i futuri oneri concessori ad esso spettanti per
effetto dell’art. 23 della Convenzione di Cooperazione del 02/10/1996 ovvero, nel caso di incapienza, i futuri
canoni di concessione per il rimborso delle rate dei mutui del S.I.I. di cui all’art. 13 della Convenzione di
Gestione rep. n. 7205 del 27/06/2003. Anche relativamente a questi ultimi il COMUNE rilascia specifica
delegazione di pagamento ex art. 1269 Codice Civile al Gestore del S.I.I., Acea ATO 5 S.p.A., in favore
dell’EGATO, che è allegata al presente atto (ALLEGATO 2). =========================================
Art. 6 – Spese.
Tutte le spese inerenti al presente contratto fanno interamente carico al COMUNE. =====================
Art. 7 – Rinvio alla legge.
Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nonché al Codice Civile ed alle leggi speciali. =====================================
La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione in caso d’uso. ======

IL COMUNE
(Dr./ssa __________)

L’EGATO 5
(Ing. __________)
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DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Spett.le ACEA A.T.O. 5 S.P.A.

Il sottoscritto Dr./ssa ________________, nato/a a __________ (___) il __________, cod.fisc. __________,
Dirigente/Funzionario Responsabile del Servizio __________ del Comune di ________________:
Premesso che:
……
……
Tutto ciò premesso:
DELEGA
Ai sensi dell’art. 1269 del codice civile, il Gestore del S.I.I., ACEA A.T.O. 5 S.p.A., a pagare direttamente all’Ente
di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone la quota degli oneri
concessori spettante al Comune dall’annualità 2020 fino al raggiungimento dell’importo complessivo di €
_________ (euro __________/__) ricevuto, così come previsto dall’art. 1 del “Contratto di anticipazione
occasionale e temporanea di somme necessarie a finanziare il bilancio comunale per l’emergenza Covid-19”
stipulato in data ___________ ed opportunamente allegato in copia alla presente

------------------------------(timbro d’ufficio)
(firma)

=======================================================================================
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di avere in data odierna notificato
il presente atto di delega al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ACEA ATO 5 S.p.A., consegnandone copia
nelle mani del Sig. _______________________________________ formalmente munito dei poteri di firma e
rappresentanza.
______________, li _________
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Il notificante
_____________________
Il ricevente
_____________________
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