
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. 35/2018 del 25.09.2018

CONVENZIONE TRA L’ UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE  ED I COMUNI
DI SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CIBIANA DI
CADORE E VALLE DI CADORE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ED ALTRI
SERVIZI ACCESSORI.

Il giorno ___________presso la sede dell’Unione Montana della Valle del Boite  in Borca di

Cadore Via Frate Tomaso de Luca n.5

TRA

L’Unione Montana della Valle del Boite con sede in Borca di Cadore (BL) Via Frate Tomaso de

Luca n. 5, C.F. 81002050250, rappresentata dal Presidente pro tempore Belfi Domenico , il quale

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____________________, esecutiva,

con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, di seguito detta anche semplicemente

anche Ente Delegato
E

1) Il Comune di San Vito di Cadore con sede in 32046 San Vito di Cadore Corso Italia n. 45, P.I.

00206310252, in persona del Sindaco De Bon Franco , il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n_____________________, esecutiva, con la quale si è altresì

approvata la presente convenzione;

2) Il Comune di Borca di Cadore con sede in 32040 Borca di Cadore,  Via Roma 82, P.I.

00206250250,  in persona del Sindaco Sala Bortolo, il quale interviene nel presente atto in forza

della delibera consiliare n.___________________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata

la presente convenzione;

3) Il Comune di Vodo di Cadore con sede in 32040 Vodoo di Cadore Via Nazionale 19, P.I.

00206230252, in persona del Sindaco Belfi Domenico, il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n._____________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la

presente convenzione;

4) Il Comune di Cibiana di Cadore con sede in 32040 Cibiana di Cadore Via Masariè 182, P.I.

00206240251, in persona del Sindaco Furlanis Luciana, il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n. ______________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata

la presente convenzione;

5) Il Comune di Valle di Cadore con sede in 32040 Valle di Cadore, Piazza 1 Gennaio 1819,  in persona

del Sindaco Hofer Marianna, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.

______________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



di seguito detti anche semplicemente Enti Deleganti;

PREMESSO che l’Unione Montana gestisce il Servizio in oggetto per i Comuni aderenti all’Unione
dal 2002;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA’
L’ Unione Montana della Valle del Boite in qualità di capofila e per conto degli altri Comuni
contraenti provvederà all’esercizio in forma associata del servizio relativo al trattamento economico
del personale ed altri servizi connessi, anche mediante convenzione con altro Ente Pubblico.
I contenuti del servizio sono i seguenti:

1.1 ADEMPIMENTI MENSILI

a) Cedolino mensile per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con
elaborazione anche delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività e quant'altro. Nelle variabili mensili dovranno essere compresi, al
verificarsi: l’assegno per il nucleo familiare, l’assistenza fiscale tramite CAAF, i conguagli
progressivi a fine rapporto o a fine anno;
b) Cedolino per redditi assimilati a lavoro dipendente;
c) Cedolino mensile per collaboratori coordinati e continuativi;
d) Cedolino per liquidazione compensi amministratori, gettoni di presenza ecc.;
e) Riepilogo competenze lorde e ritenute distinte per imputazione al bilancio dell'Ente;
f) Riepilogo contributi CPDEL, Fondo Previdenza Credito, INADEL, INPS e IRAP,
g) Prospetto versamento IRPEF + Addizionali + IRAP (compilazione  F24E a livello
cartaceo);
h) Distinta accrediti stipendi per TESORERIA (con indicazione lordo, ritenute, netto da pagare)
i)     Mod. DM10 e sua trasmissione;
i) Allegati previsti dalla circolare n. 15 del 19/6/2007 dell' INPDAP;
j) Elaborazione e trasmissione modelli DMA, Emens, ed altri che eventualmente preveda la
normativa di settore compreso il quadro "Z2" sostitutivo degli "allegati 2 e 3" cartacei delle DMA;
k) Qualsiasi ulteriore adempimento non in elenco comunque necessario per una corretta gestione
degli stipendi;
l) Consegna degli elaborati e delle buste paga;

1.2 ADEMPIMENTI ANNUALI

a) Riepiloghi imponibili per denuncia INAIL suddivisa per posizione assicurativa;
b) Autoliquidazione INAIL;
c) compilazione modello F24;
d) . Certificato CUD e certificazioni per compensi professionali e occasionali;
e) Riepilogo annuale e mensile IRAP per UNICO;
f) Predisposizione su file ed invio dei dati in possesso per la trasmissione telematica del modello.
770;
g) Redazione ed invio telematico del Conto annuale del personale per tutti gli Enti, e della
rilevazione trimestrale per l’Unione Montana.



h) Eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di settore e necessari alla corretta
gestione degli stipendi;

1.3 ADEMPIMENTI VARI

a) Predisposizione scheda di inquadramento economico a seguito di applicazione dei contratti
collettivi e determinazione arretrati fino al mese precedente dell'entrata a regime;

b) Certificazioni fiscali e contributive secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;
c) Gestione contabile e fiscale dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti,

con relativi cedolini di conguaglio (predisposizione scheda);
d) Compensi per prestazioni effettuate da dipendenti di altre amministrazioni (commissioni di

gara ecc.);
e) Prospetto riepilogativo della spesa per il costo del personale da allegare al Bilancio annuale di

Previsione;
f) Obbligo della ditta aggiudicataria di procedere, in presenza di modifiche legislative, ad

adeguare i propri programmi in tempi brevi e comunque tali da rendere possibili gli
adempimenti legislativi nei tempi previsti;

g) Gestione trattenute sindacali;
h) Gestione tassazione separata con imponibili fiscali nel biennio precedente e aliquota media;
i) Predisposizione dei dati per pratiche pensionistiche e aggiornamento pensioni, PA04; -

Compilazione modelli relativi a riscatti, ricongiunzioni L. 29 ed invio telematico per il
personale in servizio;

j) Riepiloghi contabili statistici, previsionali, consuntivi;
k) Mod. 350P;
l) Modd. TFR1 e TFR2 - INPDAP;
m) Modelli di disoccupazione;
n) Determinazione e/o rideterminazione assegno nucleo familiare (predisposizione scheda per

ogni dipendente con predisposizione di apposita lettera da inviare ai dipendenti);
o) Riepilogo annuale per singolo dipendente con dettaglio degli imponibili, delle ritenute e di tutte

le competenze erogate;
p) Gestione delle detrazioni di imposta, con la predisposizione, all'inizio di ogni periodo di

imposta, di una lettera da inviare ad ogni dipendente in carico al 31 dicembre dell' anno
precedente a quello di riferimento per la conferma dei dati utilizzati per l'applicazione delle
medesime detrazioni e per le rettifiche conseguenti;

q) Contabilizzazione mensile per ogni dipendente, relativa al mese precedente dei buoni pasto
anticipati, spettanti e relativa differenza in più o in meno;

r) Eventuali altri adempimenti imposti da ulteriori o sopravvenute disposizioni di legge; Altri
eventuali proposti dalla Ditta.

s) Ogni altro adempimento necessario relativo ad assunzioni, licenziamenti (es. comunicazioni
inpdap, inail ecc);

Le finalità della gestione associata sono: il miglioramento del servizio mediante utilizzo di esperti
del settore; la omogeneizzazione dei trattamenti; l’ottenimento di economie di scala; l’applicazione
puntuale e corretta dei contratti di settore.

Art. 2 - MODALITA’ DEL SERVIZIO
Il Servizio viene attualmente svolto sulla base di una convenzione e potrà essere integrato con altri
servizi connessi su richiesta dei Comuni dell’Unione Montana.



Art. 3 - DURATA
La durata della presente convenzione è di anni cinque (5) e si intenderà prorogata tacitamente se nel
termine di sei mesi dalla scadenza non perverrà all’ Unione Montana apposito atto di recesso dai
singoli associati. Durante tale periodo ciascun Comune non potrà revocare l’adesione al servizio se
non in presenza di gravi inadempienze dell’ Unione Montana.

Art. 4 - COSTI
I costi annuali del servizio, pari a quelli annuali dell’appalto, saranno ripartiti tra i singoli enti sulla
base dei costi unitari delle singole prestazioni indicati dalla ditta appaltatrice. L’ Unione Montana
della Valle del Boite provvederà a rendicontare la spesa sostenuta per il servizio ad ogni comune
sulla base dell’ effettivo utilizzo del servizio stesso. I Comuni si impegnano a liquidare e pagare all’
Unione Montana tali quote trimestralmente e nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
dei documenti contabili. Nel caso i termini non vengano rispettati, senza giustificato motivo e nel
caso che il ritardo si protragga anche dopo opportuni solleciti, l’ Unione applicherà sulle somme
dovute gli interessi legali.
Oltre agli oneri del contratto potranno essere richiesti, previa rendicontazione, eventuali altri oneri
finanziari sopportati dall’ Unione e strettamente inerenti il servizio.

Art. 5 - VERIFICHE
Periodicamente ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati potrà richiedere la convocazione della
conferenza dei Sindaci per esaminare l’andamento del servizio, proporre modifiche, integrazioni e
quant’altro sia ritenuto necessario.

Art. 6 - VIGILANZA E OBBLIGHI
La vigilanza sullo svolgimento del servizio è affidata all’ Unione montana. Ciascuno degli associati
si impegna a fornire all’ Unione montana, nei termini che saranno indicati dalla ditta appaltatrice
per i singoli servizi, i dati relativi al proprio personale.

ART. 7 – ALTRI RAPPORTI
E' onere degli Enti deleganti trasmettere all'Ente delegato ogni atto o documentazione necessaria per
l'esercizio della funzione.

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i Comuni si impegnano a trovare soluzioni
condivise e rispettose della vigente legislazione, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli comunali
con atti aventi le medesime formalità della presente.

ART. 9 – CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l’Unione Montana della
Valle del Boite saranno risolte prioritariamente in via bonaria.

ART. 10 - NORMA FINALE
La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella “B” allegata
al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.

Il Presidente dell’Unione Montana della Valle del Boite ________________________________

Il Sindaco del Comune di San Vito di Cadore ________________________________



Il Sindaco del Comune di Borca di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Vodo di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Cibiana di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Valle di  Cadore ________________________________


