CONVENZIONE TRA UNITEL
E
PUBLISYS S.p.A.

L’anno 2011 il giorno 18 del mese di Aprile
L’U.N.I.T.E.L. (Associazione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) con sede legale in
Rimini Via Dandolo,18/20, in persona del Suo Presidente nonché legale rappresentante,
Arch. Primiani Bernardino,
E
La Publisys S.p.a. P. IVA 00975860768 con sede legale in Potenza, Via della Tecnica
18/a, in persona del Suo Amministratore Delegato, Provenzale Michele nato a Potenza il
17/01/1963.
PREMESSO:
-

che l’UNITEL si è regolarmente costituita ed in data 20/10/2005 ha acquisito
Personalità Giuridica e risulta iscritta nel relativo Registro Prefettizio di Rimini al n°
162 ;
che L’UNITEL è l’unica Associazione a livello nazionale che rappresenta i
Funzionari Responsabili degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;
che l’UNITEL . senza scopo di lucro, cosi come previsto dal proprio statuto, si
propone tra l'altro le seguenti finalità:
a) svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli
Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella
formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei
Funzionari Responsabili, degli Operatori degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;
b) curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei
problemi degli associati e per l'attivazione d’eventuali proposte normative e
legislative;
c) prestare opera d’assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il
miglioramento dei compiti d’istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi,
consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
d) promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i
problemi tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti,
conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei
problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del settore,
a condizioni preferenziali per i propri iscritti;

e) effettuare corsi di formazione e d’aggiornamento professionale per Funzionari e
Operatori degli Uffici Tecnici degli Enti Locali, anche con appositi fondi gestiti dai
Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dalla Comunità
Economica Europea.
EVIDENZIATO :
-

-

che il Patrimonio Sociale e le entrate dell'Associazione sono così definite dall'art. 4
Punto B2 dello Statuto che specificatamente recita:” … ogni altro introito derivante
da operazioni compiute o da attività svolte dalla Associazione quali a titolo
esemplificativo: la partecipazione all’organizzazione di manifestazioni anche
fieristiche, la partecipazione ad organismi tecnici e/o scientifici, le attività di
sponsorizzazione e simili, i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi
genere….”
che l’UNITEL , così come si rileva dai propri scopi istituzionali, si è prefissata
soprattutto l’obiettivo: di realizzare un maggior numero di giornate di studio, a livello
nazionale, regionale e provinciale, allo scopo di studiare e procurare la soluzione
dei problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del
settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti.

ACCERTATO :
-

che per disposizione statutaria, l'associazione, in caso di scioglimento, dovrà
devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità;

DATO ALTRESI' ATTO:
-

-

-

-

che la quota associativa annua, di per sé non può essere considerata sufficiente a
garantire quanto l’Associazione si è prefissato, dovendo continuare ad assicurare
una sempre più incisiva attività istituzionale;
che nell’ambito della presente convenzione sottoscritta dall’UNITEL con la società
interessata, esistono i presupposti perché l’Associazione introiti un contributo quale
controparte per l’attività di analisi volta alla Customizzazione del prodotto “Sportello
Unico per L’Edilizia” Sue da effettuarsi per il tramite di Tecnici da individuarsi
successivamente nell’ambito dei propri associati;
che il tutto scaturisce dalla volontà di studiare, realizzare, e promuovere la
diffusione di un software applicativo finalizzato alla gestione informatizzata dello
Sportello Unico dell’Edilizia, ritenendo che l’utilizzo di tale strumento possa
contribuire alla migliore organizzazione dell’attività degli Uffici Tecnici dei Comuni;
che la società Publisys S.p.A. si è detta interessata ad attivare una apposita
convenzione, così come avviene con la presente sottoscrizione, al fine di realizzare
un Software rispondente alle Esigenze dei Tecnici Comunali e nel contempo
commercializzare lo stesso a costi agevolati per i Comuni associati UNITEL;
che tale Società opera da anni nel campo della realizzazione di Software e Sistemi
Informatici specifici rivolti alle Pubbliche Amministrazioni Locali.

RITENUTO:
-

che le finalità prospettate dalla suddetta Società possono essere ampiamente
individuate fra quelle previste negli scopi sociali associativi;

Tutto ciò Richiamato ed Evidenziato, con la presente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
L’UNITEL (Unione Nazionale Tecnici Enti Locali) , nell’ambito della presente
Convenzione, provvederà a :
-

-

Individuare ed incaricare Tecnici Competenti nella Materia “Sportello Unico
Dell’Edilizia” tra i propri iscritti ed associati da affiancare alla Società Publisys S.p.A.
perché gli stessi collaborino nella necessaria e propedeutica attività di analisi per
l’implementazione e gli sviluppi necessari da apportarsi al Software già realizzato
dalla Società e denominato OPENSUE;
Testare il Software in uno alla Società Publisys S.p.A. al fine di certificarne le
funzionalità come previste dal disposto normativo e di immetterlo sul mercato con
bollino di conformità UNITEL;
Informare i Propri associati dell’attivazione della presente Convenzione;
Promuovere in uno alla Società Publisys S.p.A. le attività necessarie alla
pubblicizzazione dell’avvenuta realizzazione del Software come innanzi indicato;
inserire sul Portale Istituzionale dell’Associazione i contenuti della presente
convenzione
diffondere la Convenzione attraverso le news letter e le rassegne stampa;
Favorire la partecipazione ai convegni/attività formative dell’UNITEL alla Società
Publisys S.p.A., consentendo alla stessa l’esposizione di materiale con
presentazione del software prodotto.

PUBLISYS S.P.A. Consulting Technology Outsourcing, nell’ambito della presente
Convenzione, provvederà a :
-

Riconoscere ad UNITEL un contributo una tantum pari ad Euro 2.000,00 (duemila)
per l’attività di affiancamento nella fase di analisi per le implementazioni da
apportarsi al Software denominato OPENSUE (Sportello Unico Edilizia),
Provvederà a riconoscere una percentuale pari al 30% sul prezzo effettivo di
vendita della licenza d’uso Software per il numero di applicativi venduti per il tramite
dell’associazione, stabilito in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre I.V.A. ;
Provvederà ad applicare uno Sconto del 10% agli acquirenti associati Unitel;
Fornirà propri relatori a giornate di studi e/o seminari organizzati dall’Unitel in
riferimento al tema Sportello Unico Edilizia;
Provvederà a dare le dovute informazioni e la necessaria pubblicità al presente
accordo tramite il proprio Portale Istituzionale;
Metterà a disposizione in maniera gratuita il materiale informativo necessario e
ritenuto opportuno per la divulgazione del software OPENSUE;

ALTRE NORME:
-

-

Spese.
Resta convenuto che ogni eventuale spesa e/o altro onere non esplicitamente
regolamentati all’interno del presente documento saranno a totale carico della Parte
che li ha sostenuti. Le Parti si danno reciprocamente atto che per le attività svolte in
esecuzione del presente Accordo non avranno nulla a pretendere l’una dall’altra.
Durata e risoluzione.
Il presente atto si intende valido fino al 31/12/2012 e si riterrà in seguito tacitamente
rinnovato di anno in anno , come altresì potrà essere revocato in qualsiasi momento
e da entrambe le parti con comunicazione scritta inoltrata a mezzo Raccomandata
alla Controparte con preavviso di almeno tre mesi.

-

-

Modifiche e comunicazioni.
Tutte le Comunicazioni e/o le notizie saranno comunicate per iscritto e qualsiasi
modifica aggiunta o cancellazione a questa Convenzione sarà valida ed effettiva
solo previo accordo scritto tra i legali rappresentanti di ciascuna delle Parti.
Rapporti tra le Parti.
Con la presente Convenzione le Parti non intendono costituire alcuna forma di
società, anche di fatto, o altra forma di stabile organizzazione, né conferiscono diritti
e/o facoltà per agire l’una in nome e per conto dell’altra né con il presente scritto
concludono un contratto di agenzia e/o distribuzione.
Oneri fiscali.
Il presente documento, in quanto contenuto puramente normativo e di indirizzo, non
è soggetto a registrazione, salvo il caso d’uso o la registrazione volontaria e con il
pagamento dell’imposta fissa.

UNITEL
Legale Rappresentante
Arch. Bernardino Primiani

Publisys S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Michele Provenzale

