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(Provincia del Sud Sardegna)
 

 
 

Check list per il controllo 

 

 
TIPOLOGIA DI ATTO:  CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE) 

Servizio 

Estremi del provvedimento: 

 

Controlli Presente Assente 
Non necessario 

Annotazioni 

Indicazione della tipologia di contratto        

Indicazione data di stipula 

Indicazione numero repertorio 

  

  

  

  

  

  

 

Indicazione delle parti contraenti        

Richiamo alla determinazione a 

contrarre 

       

Richiamo ai verbali di gara        

Richiamo alla determinazione di 

aggiudicazione definitiva 

       

Dichiarazione sulle premesse quali 

parti integranti del contratto 

       

Indicazione precisa dell' oggetto del 

contratto, della durata, del 

corrispettivo, delle cause di 

risoluzione e delle penali (in 

conformità alle previsioni del 

capitolato) 

       

Tracciabilità flussi finanziari (articolo 

3, legge 136/2010) 

       

Il contratto contiene la clausola di 

pantouflage prevista nel PTPCT 

2020/20221: 

       

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il 



 

Previsione dell’estensione degli 

obblighi di condotta previsti nel codice 

di comportamento dei dipendenti 

dell'ente e in quello generale — D.P.R. 

n. 62/2013 — a tutti i collaboratori o 

consulenti; risoluzione o decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli 

obblighi di cui sopra; facoltà dell'ente 

di risolvere il contratto in caso di gravi 

inosservanze delle clausole contenute 

nei protocolli di legalità; osservanza 

del PTPCT2 

       

Modalità di pagamento        

Obbligo di applicazione dei CCNL        

Indicazione del foro competente        

Elezione di domicilio da parte del 

contraente 

       

Spese contrattuali        

Indicazione degli allegati        

Rinvio alla normativa per quanto non 

espressamente disciplinato 

       

Attestazione nel contratto di assenza di 

conflitto di interessi del responsabile 

che sottoscrive il contratto3 

       

Altro     

                                                                                                                                                               
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.  

 
2 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del 

contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

a) la violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del 

Comune di  Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web 

dell’Amministrazione comunale, nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente; 

b) la violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia; 

c) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle 

parti e conservato agli atti dell’ufficio. 

 
3 Il Dirigente dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, 

del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia. 

 



EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

 

 

 


