ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 16.07.2009
SCHEMA DI CONVENZIONE
Per la
Installazione supporti per segnaletica alla ditta SICUREX sul territorio comunale..
L’anno ................................. giorno ............................. del mese di ........................... in ....................
e ........................................... nella sede del Comune,
TRA
19 Ing. Giuseppe Freda, Responsabile del Settore Tecnico Comunale, in rappresentanza del
Comune di Rotondi (Cod. Fisc....................................................)
E
2) ............................................... nato a ............................ il ................................ residente a
............... in via ..................................... codice fiscale ........................................... legale
rappresentante della ditta SICUREX di Leparulo Paolo. con sede a Rotondi alla via G. Del Balzo
Partita IVA .................................
PREMESSO
Che la ditta SICUREX con sede In Rotondi alla via G. Del Balzo con nota del 05.12.2008 ha
chiesto di poter installare, gratuitamente, supporti secondo le norme di legge, per la segnaletica
d’indicazione(preinsegne) in siti individuati di comune accordo con l’Ente sul territorio comunale;
Che il Comune di Rotondi con delibera di Giunta Comunale n. ...... del ........ ha autorizzato la ditta
SICUREX di Leparulo Paolo. ad installare supporti per la segnaletica
Che con la stessa delibera di Giunta Comunale è stato disposto al Responsabile del Settore Tecnico
Comunale di provvedere ad individuare i siti in cui installare i supporti di che trattasi, nonchè a
disciplinare il rapporto intercorrente con la ditta SICUREX. ex art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000,
secondo lo schema approvato con la predetta delibera;
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico Comunale n. ........ del .................. si è
provveduto in attuazione della disposizione impartita con la predetta delibera di Giunta Comunale
n. ..... del ......... ad approvare l’individuazione dei siti del territorio comunale di Rotondi in cui
installare i predetti supporti, nonchè a dettagliare lo schema della presente convenzione;
Tutto ciò premesso tra i sopra costituiti si conviene e stipula:
ART:1
La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di supporti gratuita sul territorio comunale nei
siti individuati dal Responsabile del Settore Tenico di cui all’allegata planimetria,.
La ditta SICUREX. è autorizzata dall’Ente per lo sfruttamento dei supporti installati
pubblicitari,
ART. 2

nei

modi

e

tempi

stabiliti

dalla

presente

ai fini

convenzione;

La ditta SICUREX si impegna a fornire e installare i supporti nel numero e nei siti di cui all’allegata
planimetria.
La manutenzione e la perfetta tenuta dei supporti resta a totale carico della ditta SICUREX. la quale
ha l’obbligo di effettuare controlli periodici rivolti alla buona conservazione delle stesse.
La ditta SICUREX. ha l’obbligo di rimuovere i supporti, nel caso ciò fosse necessario per dar corso
ai lavori di riparazione, sistemazione etc, per tali ipotesi sarà sufficiente una semplice
comunicazione alla ditta da parte del Comune. In caso di inerzia della ditta SICUREX. il Comune
procederà alla rimozione dei supporti , addebitanto i relativi costi alla ditta stessa.
ART. 3
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Ente in caso di danneggiamento e/o furto dei
supporti installati .L’Amministrazione comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per
danno a persone e/o cose che dovessero derivare dalla installazione e/o uso dei supporti mentre la
stessa ditta sarà responsabile per danni verso l’Ente.
ART. 4
La ditta SICUREX ha facoltà di poter utilizzare lo spazio supporti per fini pubblicitari. Gli
inserzionisti sono obbligati al pagamento dell’imposta di pubblicità a questo comune, precisando e
chiarendo che in mancanza di tale pagamento sarà la ditta stessa responsabile in solido.
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà ad esclusivo carico della ditta
SICUREX.
ART. 5
La durata della presente è fissata in anni nove a decorrere dalla data della sottoscrizione della
presente.
La presente potrà essere disdetta in qualsiasi momento dalle parti con un preavviso di sei mesi con
lettera raccomandata postale A.R., i supporti installati resteranno di proprietà del comune di
Rotondi.
Decorso il periodo di nove anni e/o in caso di cessione di attività della ditta SICUREX. I supporti
restano di proprietà del Comune di Rotondi.
ART.6
Il presente atto è, a norma del combinato disposto dagli art. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n,634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d’uso. Resta pertanto
convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, tutte le spese del presente, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse diritti di segreteria etc.) sono a totale carico della ditta SICUREX
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