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C i t t à  d i  V i b o  V a l e n t i a 

Settore 2 – Polizia Municipale 

_______________________________________________________________ 

Convenzione per l’affidamento del servizio di rivendita dei titoli pre-pagati 

denominati “gratta e sosta o grattini e schede elettroniche a esercizi commerciali  

presenti sul territorio comunale. 

 

Vista la delibera di G.C. n. 137 del 29/05/2014 

Vista la determinazione n. 109 dell’11/09/2014 

Si conviene e si stipula 

tra 

_______________________________________________________________________________  

con sede a Vibo Valentia in via  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

e 

il Comune di Vibo Valentia 

la seguente CONVENZIONE 

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto della presente Convenzione è il servizio di vendita dei biglietti pre/pagati “gratta e 

sosta/grattini e/o schede elettroniche” da affidare ai titolari di esercizi pubblici, rivendite di giornali 

e Tabacchi siti sul territorio comunale per l’utilizzo nelle zone di sosta a pagamento individuate 

dall’Amministrazione comunale. 

ART. 2 – AFFIDAMENTO 

Il servizio è affidato non in modo esclusivo ma viene affidato a tutti gli esercizi interessati che 

avranno manifestato per iscritto la propria volontà di adesione, sottoscrivendo la presente 

convenzione. 

ART. 3 – MODALITA’ 

Ciascun affidatario del servizio dovrà acquistare i seguenti tipi di “biglietti e/o schede prepagate”: 

€ 0,50 = biglietti e/o schede elettroniche relativi alla sosta fino a 1 ora; 

ritirandoli presso il Settore 2/Polizia Municipale, sito in via Cassiodoro snc (ex Ferrovie della 

Calabria). 
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ART. 4 – PAGAMENTO 

Il ritiro dei biglietti e/o schede elettroniche è subordinato al pagamento degli stessi mediante 

reversale da effettuare presso la tesoreria del Comune di Vibo Valentia. 

Il pagamento dell’aggio quantificato nel 10%, oltre Iva se dovuta, del valore nominale dei titoli 

verrà liquidato ogni tre mesi a 30 gg. dalla presentazione della fattura con determinazione del 

Dirigente il Settore 2/P.M. a seguito di rendiconto e previa verifica della regolarità della posizione 

contributiva dell’affidatario del servizio (DURC). 

Ad ogni rivenditore convenzionato sarà effettuata una fornitura in conto vendita di un numero, da 

stabilire di volta in volta, di  tickets del valore di € 0,50 e di schede elettroniche del valore di           

€ 25,00 c.u (pari a 50 ore effettive a scalare e per l’effettivo consumo), per un valore nominale 

totale risultante dalla ricevuta di consegna degli stessi titoli abilitativi, che verrà registrata in 

apposito registro detenuto dal Comando di Polizia Municipale. 

Nel caso in cui i titoli ritirati rimangono invenduti per un periodo di mesi 12, l’affidatario del 

servizio dovrà effettuare una rendicontazione versando le somme parziali già introitate pena la 

risoluzione della presente convenzione. 

 L’affidatario del servizio dovrà comunicare nella richiesta di stipula della convenzione le posizioni 

contributive Inps ed Inail e dovrà comunicare preventivamente qualsiasi variazione. 

L’ente si riserva di verificare preventivamente la regolarità contributiva prima della stipula della 

presente convenzione. 

 

ART. 5 – EFFETTO OBBLIGATORIO DELLA CONVENZIONE 

La vendita dei titoli abilitativi della sosta dovrà essere effettuata ininterrottamente per l’intero anno, 

compatibilmente con il calendario di chiusura per riposo settimanale e per ferie di ciascun esercizio 

commerciale, salvo eventuali deroghe concesse, ad esclusivo giudizio dell’Amministrazione 

comunale, su espressa richiesta degli affidatario del servizio. 

 

ART. 6 – VINCOLO DELL’ACCORDO 

La presente Convenzione ha validità annuale e si intende prorogata tacitamente. 

L’Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, in 

conseguenza di sopravvenute esigenze, di interromperla anticipatamente, con il presupposto di 

rimborsare il valore dei biglietti invenduti, che dovranno essere restituiti all’Ufficio del Settore 

2/P.M. entro un mese dal termine del servizio. 
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ART. 7 – RINVIO  

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge vigenti in 

materia. 

 

 

       L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO     IL DIRIGENTE 

      _________________________________             ___________________________ 

 

 

======================================================================= 

 

Il  sottoscritto ________________________________ nato  il _________________  residente  

In ___________________________________n. ______________ nella sua qualità di titolare o legale  

rappresentante della società Ditta _________________________________________________________  

(codice fiscale e/o partita iva ____________________________________________________________ con  

sede a _____________________ via ___________________________________________________ 

 

Dichiara 

 

di approvare e di accettare espressamente tutte le singole clausole di cui alla presente convenzione. 

  

 Vibo Valentia, li  ________________ 

         

       ____________________________________

                     (firma per accettazione) 

 

 

 


