Rep. n. _ atti da registrare in caso d’uso
COMUNE DI MOGORO
PROVINCIA DI ORISTANO
Convenzione per l’utilizzo di un contributo straordinario finalizzato alla
creazione di spazi per la promozione del territorio comunale all’interno delle
proprie strutture di vendita.
L’anno duemiladodici, il giorno _ del mese di dicembre, nel Municipio di Mogoro, con
inizio alle ore _, fra i signori:
- da una parte l’ing. Frau Paolo, nato a Gonnoscodina il 26.01.1969, domiciliato per
l’incarico presso la sede comunale, il quale interviene in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza, nominato con decreto del Sindaco n. 2 del
01.04.2011, 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. Cuscusa Michele, nato a Gonnostramatza il 29.09.1967,
residente a Mogoro in via Gramsci n. 163, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Presidente e legale rappresentante della Cantina Sociale Il Nuraghe
Società Cooperativa a r.l., con sede a Mogoro S.S. 131 km. 62, codice fiscale
00042410951, che nel presente atto verrà chiamata per brevità “Cooperativa”.
Premesso che:
- con nota in data 18.07.2012, prot. n. 9430, la Cantina Sociale “Il Nuraghe” di
Mogoro – Società Cooperativa, ha richiesto al Comune un contributo straordinario
per la realizzazione di opere finalizzate alla creazione di spazi per la promozione del
territorio comunale all’interno delle proprie strutture di vendita;
- l’intento della Cooperativa è quello di costituire degli spazi in cui le ditte artigiane di
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Mogoro possano esporre i propri prodotti, artigianali, enogastronomici, etc., a fini
promozionali e di vendita;
- la sede della Cantina Sociale, trovandosi a ridosso dell’arteria stradale più
importante della Sardegna (strada statale n. 131), costituisce un’importante vetrina
per la promozione del territorio di Mogoro;
- ritenuto utile per il raggiungimento di tale finalità anche la predisposizione di uno
spazio dedicato al Comune di Mogoro, finalizzato alla divulgazione non solo delle
iniziative e delle attività del medesimo, ma anche delle strutture comunali che
potrebbero portare risorse dirette: il teatro, la sala conferenze della fiera del tappeto,
l’area archeologica di Cuccurada, etc.;
- dato atto che gli interventi progettati dalla Cantina Sociale nella propria sede
consistono: nell’adeguamento dell’impianto elettrico, nel rifacimento del pavimento e
realizzazione del controsoffitto in legno;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26/07/2012, con la quale si
è stabilito di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di assegnare alla
Cantina Sociale “Il Nuraghe” di Mogoro

- Società Cooperativa un contributo

straordinario di euro 15.000,00 finalizzato alla realizzazione di opere finalizzate alla
creazione di spazi per la promozione del territorio comunale all’interno delle proprie
strutture di vendita, nonché di chiedere alla Cantina Sociale che sia installata nei
locali una targa con indicazione del contributo assegnato dal Comune;
- vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 307 del
07/08/2012, con la quale è stato disposto l’impegno di spesa a favore della
Cooperativa sul capitolo 3579/20, in conto competenza 2012, impegno n. 413;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 6/12/2012, con la quale è
stata approvata la presente convenzione.
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Le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante e
sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Il Comune di Mogoro, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza, e la Cantina Sociale “Il Nuraghe” di Mogoro - Società Cooperativa, in
persona del costituito Presidente, convengono le seguenti condizioni per l’utilizzo del
contributo di € 15.000,00 (euro quindicimila) assegnato dal Comune con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26/07/2012, finalizzato alla creazione
di spazi per la promozione del territorio comunale all’interno delle proprie strutture di
vendita.
La Cooperativa s’impegna con il presente atto ad utilizzare il contributo assegnato
dal Comune esclusivamente per l’esecuzione dei seguenti lavori nella propria sede:
adeguamento impianto elettrico, rifacimento pavimento, realizzazione controsoffitto in
legno; i predetti lavori dovranno essere realizzati in modo conforme alla nota
presentata al Comune in data 18/07/2012, prot. n. 9430 e dei disegni allegati.
Art. 2 - I predetti lavori dovranno essere ultimati dalla Cooperativa entro e non oltre il
termine massimo di mesi 6 (sei), decorrenti dalla stipula della presente convenzione,
pena la revoca del contributo assegnato.
Art. 3 - Il Responsabile del Servizio Tecnico procederà, in contraddittorio con il
direttore dei lavori nominato dalla Cooperativa, all’accertamento della effettiva e
regolare esecuzione dei lavori predetti, sottoscrivendo un apposito verbale.
Art. 4 - Il Responsabile del Servizio Tecnico procederà alla liquidazione della somma
assegnata, in unica soluzione, alla Cooperativa, nel termine di giorni 30 (trenta),
decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune del verbale di regolare
esecuzione dei lavori, con allegate fatture fiscali per un importo corrispondente alla
somma richiesta.
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Art. 5 – La Cooperativa assume nei confronti del Comune l’impegno a garantire che
la sala espositiva che verrà allestita al piano terra della sede sociale possa essere
utilizzata dalle ditte artigiane di Mogoro, con idonei mezzi espositivi da predisporre a
cura e spese delle stesse, per l’esposizione nella sala dei prodotti di loro produzione
e di materiale pubblicitario.
La Cooperativa assume tale onere per il termine minimo di anni 5 (cinque),
decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.
La Cooperativa s’impegna a garantire a tutte le ditte artigiane di Mogoro pari
opportunità nell’utilizzo dello spazio espositivo.
Art. 6 – La Cooperativa assume nei confronti del Comune l’impegno ad installare
nella sala una targa recante la dicitura “sala espositiva realizzata con il contributo
dell’Amministrazione Comunale di Mogoro”.
Articolo 7 – Le parti escludono il ricorso ad arbitri. Le controversie relative
all’interpretazione o applicazione del presente contratto, che non sia possibile
comporre in via amministrativa, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria
ordinaria, foro di Oristano.
Articolo 8 - Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 675/1996, informa la
Cooperativa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto solo per le
necessità connesse con il procedimento di appalto.
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti del contributo assegnato in
relazione al presente contratto verranno effettuati esclusivamente mediante accredito
su apposito conto corrente bancario o postale aperto dall’appaltatore presso una
banca o Poste Italiane s.p.a. A tal fine l’appaltatore ho l’obbligo di comunicare al
responsabile del procedimento, entro sette giorni dalla apertura, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone
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autorizzate ad operare su di esso. L’appaltatore ha l’obbligo di osservare, a pena di
nullità del presente contratto, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010. Nel caso in cui le
transazioni relative al presente contratto siano state eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di una banca o di Poste Italiane s.p.a., la nullità del contratto sarà dichiarata
e comunicata dal Comune all’appaltatore.
Articolo 10 – Domicilio. Ai fini del presente contratto la Cooperativa stabilisce il
domicilio presso il Municipio del Comune di Mogoro, in via Leopardi n. 8.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comune
La Cooperativa
Io sottoscritto dottor Demartis Claudio, Segretario del Comune di Mogoro, certifico
che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dal signor Frau
Paolo, nato a Gonnoscodina il 26.01.1969 e dal sig. Cuscusa Michele, nato a
Gonnostramatza il 29.09.1967.
Mogoro, _.12.2012
Il Segretario Comunale
dott. Demartis Claudio
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