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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LARINO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
delle funzioni e dei servizi di ambito inerenti l’attuazione del
Piano Sociale di Zona 2020-2022
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)
(schema approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 25.01.2021)
L’anno 2021 (duemilaventuno) addì _______ del mese di _________ alle ore _______, secondo le modalità e i
termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Consiliare della Città di Larino sono presenti i seguenti
Soggetti sottoscrittori:
- la Città di Larino, rappresentata dal SINDACO
- il Comune di Bonefro, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Casacalenda, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Colletorto, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Montelongo, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Montorio nei Frentani, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Morrone del Sannio, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Provvidenti, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Rotello, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Ripabottoni, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di San Giuliano di Puglia, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di San Martino in Pensilis, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Santa Croce di Magliano, rappresentato dal SINDACO
- il Comune di Ururi, rappresentato dal SINDACO
-

-

-

PREMESSO
che con Deliberazione del Consiglio Regionale n°238 del 6 ottobre 2020 la Regione Molise ha approvato, in
attuazione della Legge 328/2000 e della Legge Regionale n. 13 del 6.05.2014, il Piano Sociale Regionale
2020 – 2022;
che i Comuni, ai sensi Dl.gs 112/1998, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e che, nell’esercizio delle predette funzioni, adottano sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
che il sopra richiamato Piano Sociale Regionale è finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, e individua nel "Piano Sociale di Zona” lo strumento fondamentale di
programmazione locale della rete dei servizi e degli interventi socio assistenziali e socio-sanitari, con
riferimento, in special modo, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della
partecipazione, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, chiamati a definire un modello di sistema
a rete dei servizi, funzionale e rispondente ai bisogni e alle caratteristiche del territorio di riferimento,
definito Ambito Territoriale Sociale;
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che nel predetto strumento di programmazione regionale sono stati definiti ed individuati i sette Ambiti
Territoriali Sociali, e, tra questi, l’Ambito Territoriale Sociale di Larino composto dai quattordici Comuni
sottoscrittori della presente Convenzione;
che il Piano Sociale Regionale 2020 - 2022 individua, in osservanza alla L.R. n. 13/2014, nell'Ambito
Territoriale Sociale il soggetto istituzionale unico di riferimento per l’esercizio della gestione associata del
sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona; e che svolge il proprio ruolo
attraverso il Comitato dei Sindaci, l’Ente gestore/Comune Capofila e l’Ufficio di Piano, rispettivamente:
1. l’organo politico, esercente le funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione inerenti la
definizione della programmazione, l’assetto organizzativo – gestionale dell'ATS di riferimento,
l’individuazione, tra le quelle previste per legge (ex D.Lgs. 267/2000 - Titolo II Capo V art. 30 e
seguenti), della forma giuridica ritenuta più opportuna per la gestione associata delle funzioni
amministrative e del sistema dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, al fine di assicurare
unitarietà ed uniformità al sistema locale, garantendo la qualità dei servizi offerti, nonché il
contenimento dei costi;
2. il Comune Capofila che, in luogo e per conto degli enti associati, esercita le funzioni amministrative
per la piena attuazione del sistema dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona e
di tutti i servizi di competenza dell'Ambito Sociale;
3. la struttura tecnica, deputata a dare esecuzione agli indirizzi del Comitato dei Sindaci in merito
all'attuazione e gestione tecnico-amministrativa della rete locale dei servizi zonali;
che il Piano Sociale Regionale stabilisce che il Piano Sociale di Zona, avente, di norma, valenza triennale, si
articoli in Piani Attuativi di Zona Annuali;
che il Comitato dei Sindaci dell’ATS di Larino, al termine del percorso partecipato funzionale alla sua
stesura, ha adottato, in esecuzione del Piano Sociale Regionale 2020-2022, il Piano Sociale di Zona 20202022 mediante la sottoscrizione dell’Accordo di Programma avvenuta in data ___/___/___ ed avente
validità fino al 31.12.2022;
che nel predetto Accordo di Programma gli enti sottoscrittori della presente Convenzione:
o ai fini dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi contemplati nel Piano Sociale di
Zona 2016-2018 e degli interventi in genere di competenza dell’Ambito, hanno individuato nella
Convenzione – ex articolo 30 del T.U.E.L. 267/2000 – la forma giuridica associativa più conveniente;
o hanno stabilito di sottoscrivere la presente Convenzione ad avvenuta approvazione da parte della
Regione Molise del Piano Sociale di Zona 2020 - 2022, ovvero nella fase immediatamente
precedente la sua attuazione;
o hanno attribuito le funzioni amministrative concernenti l’attuazione e gestione dei servizi e degli
interventi sociali del Piano Sociale di Zona al Comune di Larino, che opera quale Comune Capofila
in luogo e per conto degli enti deleganti, e, allo scopo, avvalendosi, dell’Ufficio di Piano e
dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente stesso;
che la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell’ATS di Larino – giusta D.G.R. n.
____ del ______/_____/_____;
che è volontà unanime delle parti formalizzare l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona 2020-2022 e di tutti gli interventi di competenza dell’Ambito Sociale ,
attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, anche al fine di adottare un modello di buona
governance dell'Ambito Sociale incentrato sui principi di corresponsabilità e di reciprocità nell'interesse
particolare degli enti ed in generale della comunità locale;
che i citati Enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente
Convenzione:
o la Città di Larino, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Bonefro, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Casacalenda con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Colletorto, con D. C.C. n° ________del_______;
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oil Comune di Montelongo, con D. C.C. n° ________del_______;
oil Comune di Montorio nei Frentani, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Morrone del Sannio, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Provvidenti, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Rotello, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Ripabottoni, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di San Giuliano di Puglia, con D. C.C. n° ________del_______;
oil Comune di San Martino in Pensilis, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Santa Croce di Magliano, con D. C.C. n°________del_______;
oil Comune di Ururi, con D. C.C. n°________del_______;
Tutto ciò premesso e richiamato, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione, compresi i provvedimenti lì
richiamati e ai quale si fa invio formale e ricettizio.
Art.2 - Finalità
Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione, in forma associata, del sistema integrato degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona 2020-2022, nonché di
tutti i servizi di competenza dell’Ambito Sociale.
La gestione in forma associata potrà riguardare, infatti, anche tutti gli interventi e/o servizi che, non
contemplati nel Piano Sociale di Zona sopra richiamato, ma che la Regione Molise o altro Ente finanziatore
potrà attribuire direttamente all’Ambito Sociale.
I Comuni si riservano, in fase di attuazione del Piano Sociale di Zona 2020-2022, di valutare la possibilità di
gestire in maniera associata altri servizi o interventi per i quali ravvisano l’opportunità di individuare il Comune
di Larino quale ente capofila che si faccia carico delle competenze amministrative, organizzative e gestionali.
La gestione associata delle funzioni amministrative e del sistema locale dei servizi sociali è considerata
presupposto essenziale per l’ attuazione dei servizi contemplati nel Piano Sociale di Zona, che costituisce lo
strumento di programmazione attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la
semplificazione di tutte le misure gestionali utili a garantire sul territorio di competenza la realizzazione della
rete locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, assicurando omogeneità ed uniformità nei livelli di
erogazione delle prestazioni, a tutela del diritto dei cittadini alla esigibilità delle prestazioni e alla parità di
trattamento.
In particolare con la presente Convenzione vengono definiti:
- la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi di cui al successivo art.3;
- i rapporti finanziari e i consequenziali obblighi degli enti convenzionati.
Art.3 - Oggetto
La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto
l'esercizio in forma associata delle funzioni e del sistema dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale
di Zona 2020-2022, ovvero tutto quanto concerne l’attuazione e la gestione amministrativa e contabile dei
servizi di competenza dell’Ambito Sociale.
Il soggetto titolare e responsabile per la gestione amministrativa è il Comune Capofila di Larino, che opera in
luogo e per conto degli enti deleganti, e, allo scopo, avvalendosi, dell’Ufficio di Piano e dell'Ufficio Ragioneria.
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Art.4 - Obiettivi
L’associazione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l’altro, finalizzata al perseguimento dei
seguenti obiettivi generali di sistema:
- garantire unitarietà ed uniformità nell’erogazione delle prestazioni;
- assicurare omogeneità ed universalità dei livelli di accesso ai servizi ;
- favorire i processi di responsabilizzazione e di accompagnamento dei soggetti fragili;
- promuovere il lavoro di rete nella gestione e realizzazione degli interventi;
- favorire l’integrazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
- garantire accessibilità e fruibilità della rete dei servizi sociali e socio – sanitari presenti sul territorio;
- promuovere la programmazione partecipata;
- sostenere la centralità della persona, nell’intento di assicurare unitarietà nelle risposte alla molteplicità
dei bisogni sia del singolo soggetto che della comunità;
- attuare i servizi di ambito su tutto il territorio di competenza, nel rispetto dei principi di pubblicità,
economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, avuto conto delle risorse
strumentali e finanziarie a disposizione.
Art.5 - Comune capofila
In recepimento dell'Accordo di Programma, in premessa richiamato, gli enti convenzionati individuano il
Comune di Larino, Comune Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
previsti nel Piano Sociale di Zona 2020-2022 e di tutti servizi in genere di competenza dell’Ambito, compresa la
gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi ed in conformità delle disposizioni del Comitato dei
Sindaci.
Il Comune di Larino esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano dell'Ufficio
Ragioneria.
In forza di quanto innanzi stabilito, il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell’associazione dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, che agisce in luogo e per conto degli enti qui convenzionati.
Art.6 - Funzioni del Comune capofila
1. Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, e per il tramite esecutivo
dell’Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla piena ed efficace attuazione dei servizi e
degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona, nonché di tulle le azioni di cui l’Ambito Sociale è titolare;
- gestisce le risorse economiche necessarie per la realizzazione dei servizi zonali anche con la collaborazione
dell'Ufficio Ragioneria;
- assicura tutti gli adempimenti amministrativi, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo
con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presenta Convenzione.
Art.7 - Gestione Finanziaria dell’ATS e impegni delle parti.
1.In ottemperanza al Piano Sociale Regionale 2020 -2022, il budget complessivo annuale dell’Ambito per
l’attuazione del Piano Sociale di Zona, ovvero per i servizi a gestione d'ambito, di cui alla tabella 1 cap.3
paragrafo 3.1, è composto dalle seguenti fonti di finanziamento che saranno per la realizzazione degli obiettivi
di servizio, nei termini e secondo le modalità di seguito:
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CANALE DI
FINANZIAMENTO

welfare
BUDGET ANNUO d'accesso

FNPS
FSR
PDZ
FNP
PON
POR
FNA

234.881,83 €
93.049,34 €
114.775,91 €
232.957,54 €
66.873,00 €
78.293,94 €
426.624,85 €
1.247.456,41 €

responsabilità
familiari e minori anziani

35%

40%
1%
83%

disabili-non
disagio adulto azioni di
autosufficienza e povertà
sistema

25%
33%

27%
100%
100%
100%

100%

39%
17%

totale

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

risorse con vincolo di destinazione al 100% o in quota parte
risorse libere FNPS+FSR+PDZ (€ 211.084,20)
La programmazione delle risorse dell’annualità 2020 è stata realizzata al 31 dicembre 2020 come da
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 127 del 15.04.2020 e Deliberazione C.S. n. 5 del 24.04.2020;
Come da programmazione 2020, la quota di cofinanziamento a carico dei comuni - cd PDZ - è stabilita nella
misura fissa del 35% del FNPS+FSR per un ammontare complessivo di € 114.775,91, ripartito tra i Comuni
dell’ATS in base alla rispettiva popolazione residente :
COMUNI ATS
Larino

ABITANTI
6680

QUOTA ANNUA PDZ
27.510,96 €

Bonefro

1331

5.481,60 €

Casacalenda

2049

8.438,62 €

Colletorto

1866

7.684,95 €

Montelongo

357

1.470,27 €

Montorio nei F.

403

1.659,72 €

Morrone del S.

576

2.372,20 €

Provvidenti

112

461,26 €

Ripabottoni

531

2.186,87 €

Rotello

1191

4.905,02 €

San Giuliano

1024

4.217,25 €

San Martino in P.

4752

19.570,67 €

Santa Croce di M.

4345

17.894,48 €

Ururi
TOTALE

2652

10.922,02 €

27869

114.775,91 €

Nel Piano di Zona 2020 - 2022 è stato programmato anche il fondo nazionale per la non autosufficienza FNA - attesa l'adozione del Piano Regionale triennale FNA 2019-2021, giusta D.G.R. n. 79 del 6.03.2020.
La previsione di spesa di ogni singolo servizio è stata calcolata sulla base del costo orario del lavoro desunto
dal CCNL delle Cooperative Sociali di cui alla Tabella Ministeriale settembre 2020 D.D. n. 7/2020.
L’impiego delle risorse libere (_____) è stato programmato per la realizzazione dei servizi SAD anziani fragili
(46%), SAD disabili (42%), SAD disagio adulto (5%) e TIS ATS (7%), che diversamente non avrebbero avuto
copertura finanziaria.
Il presente Piano di Zona, in aggiunta ai servizi e agli interventi minimi indicati nel Piano Sociale Regionale
2020-2022, contempla i seguenti servizi:
o il centro diurno per minori con aggravio dei costi a valere per intero sul Comune di residenza del
minore utente;
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il progetto Home Care Premium 2019-2022 promosso dall’INPS e interamente finanziato dal
predetto Istituto con termine il 30.06.2022.
Per quanto concerne la programmazione finanziaria annuale dei servizi si rimanda ai rispettivi Piani Economici
2021 e 2022 di cui al cap.4 paragrafo 4.3 e 4.4 del Piano Sociale di Zona 2020-2022.
o

2. I servizi e gli interventi che prevedono la gestione sovrambito o a turnazione dell’ambito attuatore di cui alla
tabella 2 paragrafo 3.2 (vita indipendente, pronto intervento sociale, teleassistenza/telesoccorso, dopo di noi,
violenza di genere etc.) trovano copertura finanziaria sulle risorse di rispettiva imputazione indicate nel Piano
Sociale Regionale 2020-2022
3.La quota del PDZ, pari al 35% del FNPS+FSR (2°tabella di cui al precedente comma 1), è fissa ed è ripartita tra i
Comuni in misura proporzionale al numero della rispettiva popolazione residente al 31.12.2017. Ogni Comune
versa la rispettiva quota al Comune Capofila di Larino in due tranche del 50% l’una. La prima tranche entro il 31
maggio e la seconda entro il 1^dicembre di ogni anno per l’anno finanziario in corso. I Comuni danno formale
comunicazione all’Ufficio di Piano dell’avvenuto pagamento.
Il mancato pagamento al Comune Capofila delle somme dovute entro i termini stabiliti del 31 maggio e del 1^
dicembre comporta la immediata sospensione dei servizi territoriali. La sospensione decorrerà dal mese
successivo a quello fissato per il termine di pagamento.
La sospensione si protrarrà fino al completo saldo delle somme dovute, ivi compresa la mancata riattivazione
del servizio nell’anno successivo a quello di riferimento. In forza di quanto innanzi stabilito, il Responsabile
Amministrativo dell’Ufficio di Piano, verificato, per il tramite dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente capofila, il
mancato pagamento, autorizza la sospensione del servizio dandone comunicazione scritta al Comune
interessato dalla procedura, nonché al Comitato dei Sindaci per la consequenziale presa d’atto.
4. La quota del PDZ aggiuntivo (stimata sull'importo annuo circa di € 18.000,00), sempre a valere sulle risorse
di bilancio dei Comuni, invece, è variabile e può essere soggetta a variazioni in difetto o in eccesso a seconda
della spesa sostenuta (liquidazione) per il servizio di centro diurno per minori. Ogni Comune versa al Comune
capofila la rispettiva quota del PDZ aggiuntivo entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione della spesa sostenuta per i servizio in questione. I Comuni danno formale comunicazione all’Ufficio
di Piano dell’avvenuto pagamento. Il mancato pagamento al Comune Capofila delle somme dovute entro i
termini sopra stabilito comporta la immediata sospensione del servizio. La sospensione decorrerà dal mese
successivo a quello fissato per il termine di pagamento.
La sospensione si protrarrà fino al completo saldo delle somme dovute, ivi compresa la mancata riattivazione
del servizio nell’anno successivo a quello di riferimento. In forza di quanto innanzi stabilito, il Responsabile
Amministrativo dell’Ufficio di Piano, verificato, per il tramite dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente capofila, il
mancato pagamento, autorizza la sospensione del servizio dandone comunicazione scritta al Comune
interessato dalla procedura, nonché al Comitato dei Sindaci per la consequenziale presa d’atto.
5. Il quadro finanziario del Piano Attuativo di Zona annuale è approvato dal Comitato dei Sindaci, di norma,
entro il mese di dicembre dell’anno precedente. Il predetto quadro finanziario è composto:
 dal prospetto delle entrate;
 dal prospetto di stanziamento della spesa e sua relativa imputazione sulle fonti di finanziamento
costituenti il budget complessivo dell’ATS, di cui al comma 1 del presente articolo.
6.Il quadro finanziario del Piano Attuativo di Zona annuale contiene eventuali rimodulazioni del Piano Sociale di
Zona.
7.Il Comitato dei Sindaci, approva entro il 31 marzo di ogni anno, il consunto di gestione finanziaria dell'anno
precedente.
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8. Per una buona gorvenance dell'Ambito, l'Ufficio di Piano, i Comuni e il Comune Capofila si obbligano a
rispettare la seguente prassi operativa:
L’Ufficio di Piano trasmette ai Comuni:
 il quadro finanziario del piano attuativo annuale, nonché le sue eventuali variazioni, entro e non oltre 10
gg. dalla data della sua approvazione;
 il provvedimento di liquidazione di spesa relativo ai servizio centro diurno per minori, posto a carico del
PDZ aggiuntivo, entro e non oltre 10 gg. dalla data della sua pubblicazione;
L'Ufficio di Piano trasmette al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune Capofila :
 il quadro finanziario del piano attuativo annuale per l’iscrizione delle somme nel bilancio dell’esercizio
finanziario dell’Ente, nonché le sue eventuali variazioni, entro e on oltre 10 gg. dalla data della sua
approvazione;
 il consuntivo di gestione finanziaria dell'anno precedente entro e non oltre 10 gg. dalla data della sua
approvazione;
I Comuni trasmettono all'Ufficio di Piano
 provvedimento di impegno di spesa della somma PDZ di rispettiva competenza entro e non oltre 30 gg.
dalla data di approvazione del Quadro Finanziario di cui al comma precedente comma 6;
 comunicazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al Comune Capofila, di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo.
Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio Ragioneria, trasmette all'Ufficio di Piano e al Comitato dei Sindaci
 il 30 giugno e il 15 dicembre di ogni anno un prospetto sulle risorse incassate a fronte delle entrate
previste/accertate nel Quadro finanziario del Piano Attuativo annuale di Zona.
Art.8 - Scambio di informazioni
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli
Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività
e della certezza.
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, distribuzione degli incarichi o nuova assegnazione
di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di
interazione tra gli Enti stessi, o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di
Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Comitato dei Sindaci.
Art.9 - Durata
La presente Convenzione ha validità dalla data della stipula e fino al termine di validità dell’Accordo di
Programma per la gestione del Piano Sociale di Zona 2016-2018.
Art.10 - Modifica e/o integrazione
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse
modalità di approvazione.
Art.11 - Recesso
1. Ciascuno degli enti qui associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale
della presente Convenzione, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare, dandone comunicazione
al Comune Capofila a mezzo lettera posta A/R da trasmettere entro 6 mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a partire dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al
comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di efficacia del
recesso.
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Art.12 - Foro competente
Tutte le parti che hanno sottoscritto la presente Convenzione stabiliscono che per ogni eventuale e futura
controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Tribunale di Larino.
Art.13 - Spese contrattuali
La presente scrittura non è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/86.
Art.14 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
ENTE
Città di Larino
Comune di Bonefro
Comune di Casacalenda
Comune di Colletorto
Comune di Montelongo
Comune di Montorio nei Frentani
Comune di Morrone del Sannio
Comune di Provvidenti
Comune di Rotello
Comune di Ripabottoni
Comune di San Giuliano di Puglia
Comune di San Martino in Pensilis
Comune di Santa Croce di Magliano
Comune di Ururi

SINDACO

FIRMA

