C ITTA’

DI G I U L I A N O V A

(Provincia di Teramo)
Area IV – Servizi alla Città e al Territorio
Settore Ambiente ed Igiene Urbana
AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO GRATUITO AREA DI PROPRIETA’
COMUNALE CONTRADDISTINTA AL N° __ DEL BANDO APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N° ___ IN DATA ___.____.2015 CONVENZIONE
L’anno duemila__________ il giorno __ (________), del mese di _________
nella sede Municipale; -------------------------------------------------------------------------TRA
1) _________________________________, nat_ a ____________________,
il
__________________, la quale agisce in qualità di Dirigente
Responsabile ed in nome, conto e nell’esclusivo interesse del Comune di
Giulianova, Ente Appaltante (P.I.00114930670); -----------------------------------E
2) ________________________, nato a _____________________________
il ____________________, residente in ___________________________,
via ____________________, C.F. ____________________________;
nel seguito sinteticamente definito anche solo “affidatario”
PREMESSO CHE:
con determinazione n° ____ del ______________ iscritta al Registro
Generale al n° ____ in data ______________ adottata dal Dirigente della IV
Area del Comune di Giulianova è stata affidata a _____________________,
in concessione ad uso gratuito temporaneo per la cura del verde, l’area di
proprietà comunale individuata al n° ____ del Bando pubblicato in data
_________________, per la durata di anni uno;
“LE PARTI. COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO ED ACCETTANO:-ART. 1)
L’affidamento viene effettuato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle seguenti norme:
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•

Regolamento Comunale per la “gestione e la manutenzione del verde
pubblico su aree di proprietà comunale” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 66 in data 23.04.2007;--------------------------------------

•

Bando di gara pubblicato in data _______________;
ART. 2)

Per l’esecuzione dei lavori e per il pieno adempimento del presente contratto gli
affidatari non hanno diritto a rimborsi e/o pagamenti di nessun genere;
ART. 3)
Il controllo sullo svolgimento del servizio sarà effettuato dall’Ufficio Ambiente ed
Igiene Urbana del Comune di Giulianova; --------------------------------------------------Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valeria Iaconi, Funzionario
Responsabile del medesimo ufficio; ---------------------------------------------------------ART. 4)
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso
l’Ufficio di Segreteria del Comune di Giulianova, con la precisazione che le
notificazioni e le intimazioni verranno effettuate nei modi e nei termini di legge;
ART. 5)
Gli affidatari hanno dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro.
ART. 6)
Le modalità di esecuzione del presente contratto sono quelle previste all’art. 1 del
Bando pubblicato in data _________________, e precisamente:
•

Taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante;

•

Pulizia dell’area;

•

Potatura e tagli di rami secchi, rotti o malandati;

•

Piantumazione e manutenzione di essenze floreali stagionali;

Tutti gli interventi di potatura e tagli di rami secchi, rotti o malandati devono
essere effettuati previa comunicazione all’Ufficio Ambiente ed Igiene Urbana;
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Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto è disciplinato dalle
norme legislative, dalle disposizioni vigenti in materia e con quanto disposto dagli
obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Giulianova. -----------------------Art.7)
Il presente atto è stato stipulato, dopo aver preso visione della documentazione
richiamata e descritta nella premessa, che non si allega ma che viene conservata
presso gli uffici della IV Area:
Art 8)
Il presente contratto ha la validità di anni uno dalla data di stipula. -------------------ART. 9)
Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di:
1. gravi irregolarità o negligenze da pregiudicare lo svolgimento del servizio;
2. rinuncia dell’affidatario;
3. per ripetute irregolarità, inadempienze o reiterati abusi, riscontrati nel corso
del servizio;
4. inosservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Giulianova;
Art. 10)
Trattamento dei dati personali
1. Relativamente alle prestazioni della presente convenzione, nel caso in cui per
l'espletamento delle attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da
parte dell’affidatario, lo stesso assume la figura di incaricato del trattamento dei
dati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Secondo la norma
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte
all'interno dell’Ente. Il Comune di Giulianova acconsente, ai sensi del D.Lgs. n.
196/03, al trattamento dei propri dati al professionista incaricato nei limiti di cui
allo stesso.

2. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
della vigente normativa.
3. I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o
senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi al contratto
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4. ("Tutela privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giulianova
nella persona dell’Ing. Maria Angela Mastropietro Dirigente della IV Area.
5. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.-

ART. 11)
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR
26.04.1986 n. 131.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Dirigente della 4^ Area
_________________________

l’affidatario
________________
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