Repertorio n. _
COMUNE DI MOGORO

PROVINCIA DI ORISTANO

Contratto di donazione.
Repubblica Italiana
L'anno duemiladodici, il giorno _ del mese di maggio, con inizio alle ore _, nell’ufficio
di segreteria del Municipio di Mogoro, in Via Leopardi n. 8.
Davanti a me dott. Claudio Demartis, Segretario Comunale del Comune di Mogoro,
domiciliato per l’incarico presso la sede comunale, sono comparsi:
- da una parte il sig. Sandro Broccia, nato a Mogoro il 09.03.1956, domiciliato per
l’incarico presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto in qualità di
Sindaco del Comune di Mogoro, e quindi in nome e per conto del Comune di Mogoro,
che ha sede legale a Mogoro in via Leopardi n. 8, codice fiscale 00070400957, che
nel presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";
- dall’altra parte il sig. Pietro Paolo Spada, nato a _ il _, domiciliato per la carica
presso la sede della Fondazione, il quale interviene nel presente atto in qualità di
rappresentante legale

della “FONDAZIONE SESCO PER L’AMBIENTE ONLUS”,

con denominazione abbreviata “FONDAZIONE SESCO ONLUS”, con sede in
Cagliari, Via Riva Villasanta n. 241, codice fiscale 92187470924, più avanti per
brevità chiamata anche “Fondazione”.
Premesso che:
- la Fondazione ha avviato un progetto, denominato “Cento Scuole per l’Ambiente”,
volto alla sensibilizzazione ambientale e all’educazione in materia di energia
sostenibile, imperniato sulla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di diversi Comuni della Regione
Sardegna;
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- la realizzazione del progetto contribuisce a diffondere, sia a livello didattico che
sociale, l’importanza dell’uso delle risorse energetiche rinnovabili, portando concreti
benefici ad alunni e famiglie che frequentano le scuole, ai Comuni che provvedono
alla gestione economica degli Istituti e, in maniera indiretta, alla comunità tutta;
- il progetto contribuisce altresì alla riduzione delle emissioni di gas-serra, e incentiva
l’impiego di tecnologie alimentate da energie rinnovabili;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Mogoro n. 89 del 17/05/2012 è stato
stabilito di approvare lo schema del contratto di donazione tra il Comune e la
Fondazione, necessario per l’attuazione del progetto denominato “Cento Scuole per
l’Ambiente”, che prevede la donazione al Comune di un impianto fotovoltaico, che
viene destinato al fabbricato delle Scuole Elementari di via Dessì.
Ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - La Fondazione, in persona del Presidente, dona al Comune di Mogoro un
impianto fotovoltaico della potenza di kW 3 e del valore di € _ da installare sul
fabbricato delle Scuole Elementari di via Dessì.
Articolo 2 - Il Comune di Mogoro, a mezzo del costituito rappresentante, accetta la
donazione e accetta altresì che la stessa donazione sia sottoposta agli oneri di
seguito indicati:
a)

realizzazione da parte della Fondazione di un impianto fotovoltaico, da utilizzare

per la fornitura di energia elettrica al servizio della scuola beneficiaria;
b)

utilizzo, da parte del Comune, delle somme che derivano dai rimborsi da

“scambio sul posto” per l’acquisto di attrezzatura o servizi di cui la scuola necessita;
detto vincolo s’intende esteso per anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula
della convenzione di “scambio sul posto” da parte del Gestore Servizi Energetici spa
(più avanti per brevità “G.S.E.”);
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c)

il Comune s’impegna ad autorizzare con atto notarile la cessione del credito,

relativamente agli importi derivanti dalla tariffa incentivante, dovuti alla produzione di
energia dell’impianto fotovoltaico, nei primi 20 (venti) anni di esercizio, a favore della
Fondazione, che a sua volta s’impegna a reinvestire gli stessi importi in attività
istituzionali e progettuali e/o in beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto
“Cento scuole per l’Ambiente”;
d)

contabilizzazione a consuntivo, su base annuale, degli introiti derivanti

dall’iniziativa e conseguente reinvestimento presso l’Istituto Scolastico beneficiario,
sulla base di un accordo triangolare fra il Comune, il Dirigente Scolastico e la
Fondazione;
e)

il Comune s’impegna a rendere disponibili gli spazi per la realizzazione

dell’impianto;
f)

il Comune s’impegna a sostenere la Fondazione in attività di divulgazione

dell’iniziativa sul territorio comunale.
S’intende pertanto che:
g)

il Comune risulta unico beneficiario dell’utilizzo diretto dell’energia elettrica

prodotta dall’impianto fotovoltaico, per tutta la durata di operatività dello stesso;
h)

il Comune risulta unico beneficiario dei rimborsi da “scambio sul posto’’,

periodicamente riaccreditati dal G.S.E. all’intestatario del contatore per 20 (venti)
anni, da devolvere alla scuola beneficiaria;
i)

il Comune deve effettuare la cessione, per mezzo di atto notarile, a favore della

Fondazione, dei diritti sul credito da lui vantato nei confronti del G.S.E. in merito agli
importi derivanti dalla tariffa incentivante sull’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico nei primi 20 (venti) anni di esercizio dello stesso.
Gli effetti della donazione sono subordinati all’effettiva realizzazione dell’impianto e al
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suo allaccio alla rete, di tal che il mancato allaccio comporterà la retrocessione
dell’impianto donato a favore della Fondazione.
Articolo 3 – Le spese di stipula del presente contratto sono a carico della Fondazione.
Articolo 4 – Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno rinvio al
codice civile.
Del presente atto io Segretario Comunale ho dato lettura alle parti che lo approvano,
lo confermano e lo sottoscrivono insieme a me. L’atto consta di _ pagine intere e _
righe della _, da me redatte, revisionate e stampate con personal computer.
Il Comune
La Fondazione
Il Segretario Comunale
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