
Modifiche alla bozza di convenzione AdT 6PC 

1) Nelle premesse, al periodo: 

che a tale fine si uniscono alla delibera i seguenti  documenti che sono parte integrante e 
sostanziale della stessa: 

 

•   Del prot. …….. del …………….. (Integrazioni in sostituzione allegati): 
 
 

Elenco allegati: 
Allegato C Inquadramento reticolo idrico  
Allegato D Planimetria Stato di Rilievo  
Allegato E Planimetria Stato di Progetto 
Allegato F Planimetria Urbanizzazione Primaria di Progetto 
Allegato G Particolari Costruttivi e Sezioni Stradali  
Allegato L Planimetria punti di Ripresa doc. Fotografica  
Allegato M Sezione Ambientale 
Allegato N Aree da cedere 
Allegato … Dimostrativo di Proprietà - Atto d’acquisto Rep. 36291 del 30/07/2007 Notaio Dott. Sabrina Chibbaro 
Allegato … Dimostrativo di Proprietà - Atto d’acquisto Rep. 36291 del 30/07/2007 Notaio Dott. Sabrina Chibbaro 
Allegato … CDU mappale 62 
Allegato … CDU mappale 61 
Allegato … Relazione Fotografica  
Allegato… Norme PGT  
Allegato… Relazione Geologica  
Allegato… Norme PGT 
Allegato… Documento di Piano scheda area 
Allegato … Valutazione Acustica 
Allegato … Computo metrico estimativo, 

 
si sostituisce il periodo: 

che a tale fine si uniscono alla delibera i seguenti  documenti che sono parte integrante e sostanziale 
della stessa: 

•   Del prot. 15358 del 26/08/2017  

Altri allegati (6).pdf 
Documentazione fotografica(1).pdf 
Inquadramento territoriale(2).pdf 
Relazione geologica.pdf 
Strumento urbanistico(5).pdf 
 

•   Del prot. 16478 del 13/09/2017  
Altri allegati (1).pdf 
 

•   Del prot. 21257 del 25/11/2017  
Altri allegati (1).pdf 
Altri allegati (2).pdf 
Altri allegati (3).pdf 
Altri allegati (4).pdf 
Altri allegati (5).pdf 
Altri allegati (6).pdf 
Altri allegati (7).pdf 



Altri allegati (8).pdf 
Altri allegati (9).pdf 
Altri allegati (10).pdf 
 
 

2) All’art. 13 - MONETIZZAZIONE ED ALTRI OBBLIGHI, il comma 2 viene sostituito dal seguente: 
 
2 In applicazione del paragrafo “Servizi di urbanizzazione da realizzare” del precedente articolo, si 
conviene che la partecipazione economica alla realizzazione di un’opera pubblica venga quantificata 
in € 10 al mq di superficie coperta, per totali € 6100x10 = € 61.000,00, dei quali € 47.000,00 
costituiscono l’importo per la realizzazione diretta, da parte del proponente, della fornitura e posa 
dei serramenti interni ed esterni dell’ampliamento della scuola per l’infanzia comunale di via Isonzo, 
secondo il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.       in data           e il 
capitolato e il preventivo/abaco allegati a questa convenzione. I restanti € 14.000,00 saranno 
versati, come descritto nel successivo art. 14. Le opere saranno realizzate entro la scadenza 
convenzionale, con date di inizio e fine lavori comunicate al proponente dal Comune di 
Carpenedolo, che provvederà alla consegna del cantiere. 
 

3) L’art. 14 – IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, viene 
sostituito dal seguente: 
 
Art. 14 – IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI  

1. L’importo delle obbligazioni assunte dal proponente, comprensive degli oneri accessori, ammonta a 
complessivi € 309.423,30 così ripartito: 

a) oneri di urbanizzazione primaria (mq 6.450,00 x 3,0987 €/mq) = € 19.986,62 
b) oneri di urbanizzazione secondaria (mq 6.450,00 x 1,9884 €/mq) = € 12.825,18 
c) onere smaltimento rifiuti (mq 6.450,00 x 1,0123 €/mq) = €    6.529,34 
d) monetizzazione aree a standard (mq 1.860,00 x €/mq 50,00) = € 93.000,00 
e) partecipazione ad opera pubblica (mq 6.100 x €/mq 10) = € 61.000,00   
e1) realizzazione diretta serramenti scuola infanzia € 47.000,00 
e2) versamento € 14.000,00 

 

a scomputo dei punti a) e b)  
f) realizzazione opere di urbanizzazione primaria € 181.705,73 
totale obbligazioni (c+d+e+f-a-b) = € 309.423,30 

 

2. Per il suddetto importo, comprensivo di tutti i costi occorrenti per l’attuazione delle opere di cui al 
Piano 
Attuativo “AdT 6PC”, si conviene che: 
A. € 113.529,34 (pari alla somma dei punti  c), d), e2) del paragrafo precedente), verranno versati alla 
sottoscrizione di questa convenzione; 
 
B. € 195.705,73 pari alle restanti obbligazioni, costituiscono opere da realizzarsi direttamente dalla 
proponente, ai sensi degli art. 7, 8, 9, 10 e 13, per le quali: 
a) € 47.000,00, pari alla fornitura e posa dei serramenti interni ed esterni per l’ampliamento della scuola 
per l’infanzia di via Isonzo, saranno garantiti da polizza fideiussoria, diversa dalla polizza fideiussoria a 
garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, con scadenza pari alla durata della 
convenzione; 
b) € 181.705,73, pari alla realizzazione opere di urbanizzazione primaria, saranno garantiti da polizza 
fideiussoria, come da successivo comma 3.  ; 



3.  A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione relativamente alla realizzazione diretta delle  
opere di urbanizzazione, la Proponente presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 
150% (centocinquanta per cento) di quello quantificato dal computo metrico estimativo allegato alla 
documentazione del Piano, mediante polizza assicurativa n.                       in data                  
emessa    da       
per    euro       
con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da 
parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 
4. La garanzie, di cui ai commi precedenti, non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo 
tecnico di tutte le opere e di regolarità  di  ogni  altro  adempimento  connesso;  tuttavia  la  garanzie  
possono  essere  ridotte  in  corso d’opera, su richiesta dei Proponenti, quando una parte funzionale 
autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune 
ne abbia accertato la regolare esecuzione. 
5. Le garanzie possono altresì essere ridotte, su richiesta dei Proponenti, quando essi abbiano assolto uno 
o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva ovvero una o più 
d’una   delle   obbligazioni   particolari   e   tale   circostanza   sia   adeguatamente   provata   mediante 
l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. 
6. Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la 
rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i  
Proponenti  sono  obbligati  in  solido  sia  tra  di  loro  che  con  i  loro  fideiussori.  La  fideiussione  è 
operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o 
messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. 
7. Ancorché la garanzia s u l l e  o p e r e  d i  u r b a n i z z a z i o n e  primaria sia commisurata all’importo delle 
opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche 
indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o 
insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti  che possano  arrecare  pregiudizio  al Comune,  sia 
come  ente territoriale,  sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico 
interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di 
manutenzione e conservazione a cura dei Proponenti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo 
pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della 
convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 
8. L’importo dei lavori eseguiti, deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la 
documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante  fatturazione  
e  tracciabilità  bancaria  dei  pagamenti,  nonché  mediante  esibizione  dei  documenti attestanti la 
regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere. Qualora sia documentato 
un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli 
oneri di urbanizzazione, sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui a 
questo articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione 
comunale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, entro la data del collaudo   dovranno  
essere corrisposti  a conguaglio  i maggiori  oneri  di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate 
o comunque assentite. 

 


