
CONVENZIONE CON LA DITTA TE.BE.SCO. 

 

 

Bozza di convenzione tra il Comune di Biella e la Ditta TE.BE.SCO. s.r.l. con sede in Lodivecchio  

 

(LO) Via IV Novembre,4– C.F. e P. IVA : 10428330152,  per l’anno scolastico  

 

2016/2017.  

 

PREMESSO 

 

 

- che il  Comune di Biella intende affidare, anche per l’anno scolastico 2016/2017, il servizio 

concernente la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei contributi CE, destinati 

al Comune di Biella, relativi al consumo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche cittadine 

e Asili Nido, ai sensi del Reg. CE n.  657/08 e successive modifiche ed integrazioni 

CONSIDERATO 

- che la TE.BE.SCO. s.r.l. con sede in Lodivecchio (LO) Via IV Novembre,4 – C.F. e P. IVA : 

10428330152 – si impegna ad offrire al Comune di Biella assistenza nella tenuta dei documenti, 

nell’istruzione delle pratiche e nel compimento di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento 

dei contributi CE sui prodotti lattiero / caseari somministrati agli allievi delle Scuole e Asili Nido 

del Comune di Biella ai sensi del Reg. CE n. 657/08 e successive modificazione ed integrazioni 

Tra i Sigg.ri: 

                                                         nato a                                              il 

residente in 

                                  del Comune di Biella, nel cui nome ed esclusivo interesse  interviene al 

presente atto; 

(C.F. 00221900020) 

                                                         nato a                                                il 

residente in 

che interviene al presente atto nella sua qualità di 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

La presente convenzione definisce i rapporti tra il Comune di Biella e la Ditta TE.BE.SCO. s.r.l. 

con sede in Lodivecchio (LO) Via IV Novembre, 4 – C.F. e P. IVA : 10428330152– per 

l’affidamento del servizio inerente alla preparazione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei 

contributi, destinati al Comune di Biella, relativi al consumo dei prodotti lattiero-caseari nelle 

mense scolastiche cittadine per l’anno 2016/2017, in applicazione del Reg. CE n. 657/08 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

Il Comune di Biella affida il servizio sotto specificato alla Ditta TE.BE.SCO. s.r.l. -  Via IV 

Novembre, 4 – C.F. e P. IVA : 10428330152– Lodivecchio (LO), che accetta alle condizioni di 

seguito elencate. 

Da parte della Ditta Te.Be.Sco il servizio si concretizza: 

a) Procedure amministrative generali per l’applicazione della Normativa Comunitaria relativa alla 

concessione degli aiuti per i prodotti lattiero/caseari distribuiti agli allievi degli istituti 

scolastici dell’Ente; 

b) Elaborazione e presentazione all’Organo competente, durante lo svolgimento del presente 

incarico, di tutte le Domande di riconoscimento e pagamento, concernenti l’erogazione del 

contributo, munite dell’apposita modulistica, entro le scadenze prefissate, necessarie per il 

corretto svolgimento della pratica; 

c) Tenuta della contabilità giornaliera dei prodotti lattiero/caseari con agevolazione CE, su 

appositi registri di carico e scarico come previsto dal regolamento applicato; 

d) Intervento presso la Sede dell’Organismo competente per eventuali precisazioni e per un 

costante aggiornamento di tutte le variazioni di cui è soggetto il Regolamento applicato; 

e) Assistenza totale e personalizzata in ogni singola fase sino all’ottenimento del contributo, 

seguendo direttamente anche eventuali controlli svolti dalle autorità competenti; 



f) Consigli utili nella somministrazione di prodotti lattiero/caseari; 

g) Calcolo del consumo giornaliero dei prodotti lattiero/caseari, tenuto conto del limite massimo 

quotidiano ed individuale stabilito dal regolamento applicato (0,2575 litri pro-capite e pro-die 

comprensivi di latte, yogurt e formaggi vari ) con la necessaria parametrazione degli indici di 

conversione fissati per ogni prodotto; 

h)    Le procedure amministrative della Te.be.sco devono sottostare a tempi e modalità previsti dal 

Reg. CE n.657/08 e successive modifiche ed integrazioni, per non fare incorrere l’assistito 

nell’eventuale mancata erogazione del contributo. 

 

1. –  Tempi e modalità del servizio. 

Non vengono fissati per il presente servizio particolari tempi e modalità di organizzazione del 

lavoro, purchè  vengano rispettate tutte le disposizioni della normativa applicata. 

 

2. –   Durata del servizio. 

     La durata del servizio è relativa all’anno scolastico 2016/2017, con l’avvertenza che eventuali 

fatture emesse in epoca posteriore ma riferite ad importi liquidati in periodo anteriore alla 

scadenza del mandato dovranno essere comunque saldate. 

       Il servizio viene considerato di fatto estinto da quando, per qualsiasi motivo, cessa la possibilità  

di ottenere l’aiuto comunitario. 

 

3. –   Determinazione del compenso. 

  Il  compenso viene determinato in misura percentuale pari al 15% +  IVA dell’importo 

assegnato periodicamente all’Ente. 

       La somma relativa al compenso della Te.Be.Sco., nel bilancio Comunale, non deve essere 

detratta dal contributo ma imputata a spese generali. 

 



4. –    Pagamenti del compenso. 

       I pagamenti saranno effettuati alla presentazione delle fatture, previa riscossione del contributo 

da parte dell’Ente. 

       La fattura verrà emessa dalla Te.Be.Sco. ogni qualvolta l’Ente riscuoterà l’aiuto CE.  

       

5. –     Incombenze dell’Ente. 

      L’Ente è impegnato a fornire alla Te.Be.Sco. tutta la documentazione necessaria per poter 

elaborare correttamente i dati e afferma inoltre di conoscere il Reg. CE n. 657/08 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

      Non può essere imputata responsabilità alla ditta Te.Be.Sco. in caso di : 

a) trasmissione da parte dell’Ente di dati errati o non veritieri; 

b) mancata osservanza da parte dell’Ente delle disposizioni previste dal Reg. CE n 657/08 e 

successive modifiche ed integrazioni;   

La documentazione, relativa al recupero degli aiuti CE, deve essere conservata dall’Ente per un 

periodo non inferiore ai cinque anni. 

 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solamente in caso di uso – D.P.R. 

26/4/1986 n° 131 art. 5 e 40. 

 

6. –    Cessione del contratto. 

      E’ vietata la cessione del presente contratto in assenza di formale atto autorizzativo da parte  

dell’Amministrazione Comunale. 

 

7. –   Controversie. 

      Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune di Biella e la ditta Te.Be.Sco. in ordine 

all’esecuzione dei patti stipulati con la presente Convenzione verrà deferito al giudizio di tre 



arbitri nominati: uno dal Comune, uno dalla Te.Be.Sco., uno di comune accordo tra le parti o in 

difetto dal Presidente del Tribunale di Biella, i quali decideranno senza formalità di giudizio.  

       La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. 

       La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.          

             

         

 

  

        

          

 

 

  

 


