Allegato sub C)
Settore 04
Servizio Viabilità
CONVENZIONE
PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE VIABILITA' DI USO PUBBLICO, SUE
PERTINENZE, INFRASTRUTTURE E OPERE DI SOSTEGNO

Tra
- Raffaello Muraro, nato a Vicenza l'1 maggio 1962, dirigente del Settore 04, abilitato ad esercitare le
funzioni di legale rappresentante del Comune di Schio con decreto del Sindaco n.

prot. n. ____ del

2011, che agisce in questo atto in nome e per conto del Comune di Schio C.F. n. 00402150247

e il Sig.______________________________, nato a _______ il ____________________ residente a
___________________ in via _____________________ n____, di seguito indicato come "beneficiario", al
fine di regolamentare i lavori di sistemazione della strada denominata________________________________
per la quale il concessionario ha chiesto al comune l'erogazione di un contributo in conto materiale in
data__________ prot. n.____ qui allegata.
Viste le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 74/2011 del 11/07/2011 avente oggetto "approvazione regolamento per la
concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni - Approvazione"
- di Giunta Comunale n.

avente oggetto " regolamento per la concessione di benefici economici e

materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione
direttive e linee guida per interventi nel campo dei lavori pubblici, verde urbano, e nergia e sviluppo
economico, e approvazione schemi di istanza e convenzione"

Si conviene e stipula quanto segue:
1) i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di ogni norma di legge vigente in materia sia per gli aspetti
autorizzativi (DPR 380/2011) che realizzativi in particolar modo nel rispetto di quanto stabilito dalle
normative per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e dalle normative ambientali (D. Lgs. 152/2006 e succ.
modifiche e DGRV 2424/2008); a tal fine il beneficiario assumerà ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l'incarico di
responsabile dei lavori;
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2) il materiale richiesto dovrà essere utilizzato esclusivamente per i lavori specificati nella domanda e oggetto
della presente convenzione;
3) prima di iniziare i lavori il beneficiario a propria cura e spese dovrà munirsi del titolo edilizio necessario
per l'esecuzione delle opere per le quali si chiede il contributo;
4) dovrà essere comunicata la data di inizio lavori;
5) dovrà essere esposto, qualora si renda necessario, il cartello di cantiere (art. 34 del REC) il quale, oltre ai
dati previsti per legge, dovrà riportare la seguente dicitura: “Intervento realizzato con il contributo del
Comune di Schio”;
6) il beneficiario dovrà garantire il transito a chiunque su tutta la strada, senza per questo pretendere
risarcimento da alcuno, se non preventivamente concordato prima dell’inizio dei lavori, salvo che il passaggio
non provochi danni alla strada compromettendo le opere o le manutenzioni eseguite di cui alla firma della
presente convenzione;
7) particolare cura dovrà essere prestata per quanto riguarda l’eventuale regimazione delle acque perché
eventuali danni provocati dall’erosione saranno a diretta responsabilità del richiedente;
8) la presente convenzione viene stipulata con il beneficiario, fatti

salvi i diritti di terzi. L’eventuale

occupazione di terreno di altri proprietari con materiali o attrezzature, per consentire l'esecuzione dei lavori,
dovrà essere preventivamente autorizzata dagli aventi diritto;
9) l'Amministrazione comunale, tramite i propri tecnici, si riserva di effettuare dei sopralluoghi al fine di
verificare il corretto utilizzo dei materiali e la buona esecuzione delle opere;
10) il beneficiario si impegna a concludere i lavori entro un anno e a null'altro pretendere
dall'Amministrazione Comunale oltre al materiale fornito con la presente convenzione;
11) il beneficiario dà ampia liberatoria al Comune in merito a contenziosi che dovessero sorgere durante
l'esecuzione dei lavori.

IL BENEFICIARIO

IL DIRIGENTE

____________________

____________________

Allegato: richiesta contributo in conto materiale
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