
CONTRATTO DI SERVIZIO 

Tra 

L’Azienda Speciale Multiservizi “COSTRUIRE INSIEME” – Via Savona, 1 – 15121 Alessandria –C.F. e  

P.I. 02376190068 n. REA 250369 qui di seguito denominata “Azienda Speciale ” 

e 

La “ASPAL S.r.l in Liquidazione” – Via Savona, 1 – 15121 Alessandria - P.I. 01682060064 – C.C.I.A.A. 

n.177318 qui di seguito denominata “Aspal ”  

Premesso 

-  che con delibera n.  65/216/336/0510G  del   9 agosto 2012  il Consiglio Comunale ha stabilito di 

 costituire, ai sensi dell’Art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., l’Azienda Speciale Multiservizi 

 “COSTRUIRE INSIEME”; 

-  che con delibera n. 218 / 1430M - 315   del   30 luglio 2014  il Consiglio Comunale ha  approvato il 

 Bilancio di esercizio al 31/12/13 dell’Azienda Speciale , ai sensi dell’Artt. 42 e 114 del  D.Lgs. n. 

 267/2000 e s.m.i.,; 

-  che con delibera n. 220 / SERVI - 321   del   30 luglio 2014  ad oggetto “Approvazione modificazioni 

 funzionali e gestionali dell’Azienda Speciale "Costruire Insieme" - Contestuale approvazione del 

 relativo contratto di servizio” , il Consiglio  Comunale ha deliberato: 

a) di affidare all’Azienda Speciale la gestione delle attività ludico-ricreative per minori presso i locali 

rinnovati della “Cascina Carnavala” ; 

b) di affidare all’Azienda Speciale la  gestione dei servizi culturali aventi natura museale denominati 

“Sale d’Arte” e di “Palazzo Cuttica”, oltreché delle attività di promozione alla lettura per minori 

presso la Biblioteca Civica e dei servizi di prestito libri in alcune strutture scolastiche cittadine e in 

altri luoghi di interesse collettivo; 

c) di confermare in capo all’Azienda Speciale l’affidamento della gestione delle attività di mediazione 

culturale, giovani (con la sola esclusione delle attività della Ludoteca); I.A.T.; ex ICS; e dei musei 

denominati Teatro delle Scienze e Museo Borsalino;  

d) di revocare l’affidamento della gestione dei servizi educativi e scolastici per la prima infanzia ad 

oggi consistenti nel servizio di scuola dell’infanzia offerto presso la struttura comunale denominata 

“Bovio” e del servizio Ludoteca. 

e) di sospendere per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio di extra-scuola. 

 

- che in forza dell’Accordo sindacale per il trasferimento dei lavoratori dipendenti A.S.P.AL. S.r.l. in 

Liquidazione all’Azienda Speciale Costruire Insieme siglato l’11 agosto 2014 tra l’Aspal, l’Azienda 

Speciale, il Comune di Alessandria e le organizzazioni sindacali, n. 45 unità sono state trasferite 

senza soluzione di continuità con passaggio diretto e senza alcuna ulteriore procedura di sorta 

all’Azienda speciale nell’ambito di contratto di cessione di servizi (art. 2112 c.c.) 

- che in forza di tale passaggio l’ASM Costruire Insieme dispone ora  di un’adeguata struttura 

organizzativa, mentre Aspal S.r.l. in liquidazione ne è priva; 

-  che   l’Azienda Speciale può assicurare una completa assistenza amministrativa all’Aspal fino al 

termine della sua attività che presumibilmente  sarà il 31.12.14; 

- che l’Aspal ha interesse a valersi delle esperienze e della organizzazione  del personale conferito 



all’Azienda Speciale per la tenuta della contabilità e la gestione amministrativa e del personale della 

Società; 

-  che Aspal a fronte dei servizi erogati  concorda nel mettere a disposizione dell’Azienda Speciale i 

propri locali (I° piano – Via Savona 1 – lato giardini) comprensivi delle utenze (quota parte 

riscaldamento, energia elettrica e tasi) dietro corresponsione di un canone trimestrale di € 2.000,00 

oltre iva di legge. 

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

1. L’Azienda Speciale si impegna a fornire all’Aspal, a far data dal 11 agosto 2014,  in modo continuativo 

e sino al temine della sua attività, la propria assistenza per tutto quanto necessario all'espletamento 

delle attività nell’area dei servizi amministrativi, mettendo a disposizione dell’Aspal  il proprio 

personale, . 

2. A maggiore precisazione dell'impegno indicato al precedente punto 1 resta convenuto che l’azienda 

Speciale Costruire Insieme renderà all’Aspal i seguenti servizi: 

2.1 Fornitori 

- registrazione fatture; 

- tenuta scadenziario fatture; 

- pagamento fatture; 

- controllo periodico posizione fornitori. 

2.2 Clienti 

- emissione fatture; 

- registrazione fatture; 

- incasso fatture; 

-       registrazione corrispettivi (rette scolastiche); 

- controllo periodico dello scaduto e adozione di una procedura automatizzata per il sollecito 

dei clienti morosi;  

- gestione pratiche legali contenzioso per recupero crediti; 

2.3 Centralino/ protocollo/ segreteria   

- ricezione della corrispondenza; 

- tenuta registro protocollo; 

-       redazione lettere; 

-       comunicazioni al Collegio Sindacale; 

2.4 Contabilità generale/gestione banche 

- caricamento e gestione dei dati di contabilità generale e IVA; 

-       tenuta libri contabili e sociali; 

- elaborazione di situazioni patrimoniali ed economiche mensili;  

- elaborazione di bilanci di verifica periodici; 

- elaborazione bilancio di esercizio per compilazione modello UNICO; 

-       emissione mandati e reversali; 

-       gestione rapporti con il tesoriere 

-  gestione rapporti con il Collegio Sindacale 



2.5 Personale 

- coordinamento e organizzazione del personale 

2.6  Information technology  

- assistenza per la predisposizione e manutenzione dei programmi EDP;  

- rapporti con i fornitori esterni di hardware e software; 

- assistenza generale su tutti i problemi che dovessero insorgere nel settore EDP. 

      -  gestione sito internet     

3. L’Azienda Speciale assicura, nell'espletamento delle attività di cui ai precedenti punti, risultati e tempi 

conformi alla migliore tecnica professionale nel rispetto delle esigenze dell’Aspal. 

In conseguenza dell'impegno assunto terrà indenne l’Aspal  per tutte le perdite che dovessero 

derivarle in conseguenza di errori o inesattezze attribuibili ad una responsabilità dei propri servizi. 

4. Le parti si impegnano a mantenere rigorosamente riservate le informazioni di cui verranno a 

conoscenza in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto. 

5  L’Aspal si impegna  liquidare all’Azienda Speciale Costruire Insieme, dietro presentazione di regolare 

fattura trimestrale, la somma di € 1.900,00 oltre iva di legge quale corrispettivo per le prestazioni rese 

in esecuzione del presente contratto, Il presente contratto decorre dall’11/08/2014 fino al termine 

dell’attività di Aspal. Esso potrà essere risolto, anche limitatamente a specifici servizi, da ciascuna 

delle parti mediante lettera raccomandata con preavviso di due mesi. 

6. Qualsiasi modifica delle clausole che compongono il presente contratto sarà tenuta valida solo se 

redatta per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle parti per accettazione. 

7. Ogni divergenza in ordine alla interpretazione, esecuzione o scioglimento del presente Contratto sarà 

deferita, prima del ricorso all’arbitrato di cui al successivo art. 9, ad un comitato formato da un 

rappresentante di ciascuna società interessata alla divergenza. Tale comitato dovrà essere costituito 

entro venti giorni dalla richiesta formulata dalla parte interessata con comunicazione inviata via lettera 

raccomandata a/r o PEC  a ciascuna delle altre parti, nella quale sia indicata la divergenza e le ragioni 

della medesima. 

Qualora un accordo non venga raggiunto entro due mesi dalla richiesta, potrà farsi ricorso all’arbitrato 

previsto dal successivo art. 9. 

8. Ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione o scioglimento del presente Contratto, sarà 

decisa in via definitiva da un collegio d’arbitrato rituale costituito e funzionante secondo le regole della 

camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Alessandria. 

9. Spese e tasse o imposte afferenti la stipulazione del presente contratto saranno a carico dei 

contraenti in parti uguali comprese eventuali spese di registrazione. 

10. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto, saranno indirizzate presso le sedi delle parti 

indicate in epigrafe e potranno essere effettuate tramite lettera raccomandata a/r o telefax. 

 

Alessandria, 11/08/2014 

A.S.P.AL. S.r.l.in Liquidazione     Azienda Speciale Multiservizi  

         COSTRUIRE INSIEME 

Il Liquidatore       Il Presidente 

      Avv. Massimo Bianchi      Dott.ssa Maria Rosa Gheido 


