Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(Provincia di Padova)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA
Tra i signori:
Tra i signori:
- ing. EMANUELE Nichele, nato a Cittadella (PD) il 29 settembre 1974, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente Settore Opere Pubbliche – 3° Settore e e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante
del Comune di Cittadella, con sede in via Indipendenza n.41, (codice fiscale
81000370288);
- geom. Walter D'Emilio, nato a _____________ (__) il ____________ il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Responsabile
dell''Area III Gestione del Territorio – e e quindi in nome, per conto e quale legale
rappresentante del Comune di Galliera Veneta (PD), con sede in via Roma, 174, (codice fiscale 81000450288);
Premesso che:
gli Enti hanno manifestato l'interesse di risolvere il problema degli allagamenti e
dissesti nel tratto di stradina vicinale intercomunale da via Postumia verso nord in
località Cà Onorai, mediante interventi di manutenzione straordinaria che consistono
nella realizzazione di manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche, rifacimento del manto stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale.
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In tal senso il Comune di Galliera Veneta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in argomento con propria D.G.C. n. 10 del 13.2.2020 per l'importo di
€ 46.457,60 I.V.A. ed oneri sicurezza compresi;
il Comune di Cittadella ha approvato il medesimo progetto definitivo-esecutivo con
propria D.G.C. n. ___ del ____.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale
Art. 1 – Affidamento ed Esecuzione opere
Il Comune di Galliera Veneta, provvederà all'espletamento delle procedure di gara
per l'affidamento dei lavori. Sarà a cura del medesimo Comune anche la Direzione
ed il Collaudo di lavori previsti dall'intervento.
Art. 2 – Finanziamento delle opere
Il Comune di Cittadella concede al Comune di Galliera Veneta per la realizzazione
dell'opera un contributo straordinario di € 20.000,00, da corrispondere per il 75%
proporzionalmente a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento lavori ed il
saldo finale all'emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione.
La restante quota rimane a carico del Comune di Galliera Veneta.
Art. 3 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità fino all'avvenuto collaudo dei lavori. La successiva manutenzione delle opere realizzate, sarà a carico di ciascun ente, per la parte di
rispettiva proprietà.
Art. 4 – Conflitto di interesse
Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro.
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Art. 5 – Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente accordo, qualora non venisse definita in via amichevole,
sarà rimessa al Tribunale di Padova.
Art. 6 – Disposizioni finali
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B) del
D.P.R. 642/1972.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico della
parte che vi provvederà.
Il presente atto viene sottoscritto mediante l’apposizione di firma digitale, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 7 – Norma di rinvio
Per quanto non diversamente esposto dal presente atto, si fa riferimento al Codice
Civile e alle leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella, li
Il Comune di Cittadella – Nichele Emanuele: firma digitale
Il Comune di Galliera Veneta – D'Emilio Walter: firma digitale
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