
Modulo A) 

Alessandra Farabegoli 
Via  Monsignor Francesco Liverani, 53 
48121 Ravenna 
Codice Fiscale  FRBLSN65D63D704F     
Partita IVA    023615906397 
 
Oggetto della fornitura:  
- corso di formazione “Digital Update Analytics” - CIG ZCC0BB9770 - determinazione di 

impegno di spesa n. 406 del 02.10.2013  per l’importo di € 289,00, esente I.V.A. ai sensi 
dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972. 

 
INTEGRAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Art. 1 
TERMINI DI PAGAMENTO 

 
Le parti, nella loro libertà negoziale, concordano nello stabilire che il corrispettivo derivante dal 
presente buono d’ordine sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura o documento equivalente, come previsto dall’art. 1, comma 4, D. Lgs. 09.11.2012, n. 192. 
I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002, 
nonché alla verifica dell’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex - art. 48 bis del 
D.P.R.602/1973 qualora previsto. 
In caso di fatture incomplete e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri 
elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, provvederà a darne 
comunicazione formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a 
quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo 
di mesi sei. Decorso tale termine senza che siano maturate le condizioni per procedere alla 
liquidazione della fattura, la stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito. 

ART. 2 
OBBLIGHI  IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il fornitore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si obbliga a 
comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al 
comma 1 del medesimo art.3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. Il fornitore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. 
E’ fatto obbligo al fornitore di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub 
affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il fornitore è tenuto a inviare al Comune copia di tutti i contratti di cui al 
precedente periodo. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione 
alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha 
sede la stazione appaltante o l’Amministrazione concedente.  

ART. 3 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Li _________________    

 per la Società 
 

_______________________________ 

(timbro e firma di Legale Rappresentante) 

 


