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OGGETTO: Ulteriori integrazioni allo schema di convenzione per l’attuazione in C.da Le
Vergini a Macerata, del PCL 20 relativo al Piano casa.

L’anno duemiladodici, addì nove del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 9,45

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Ulteriori integrazioni allo schema di convenzione relativo al PCL 20 in c.da Le Vergini a
Macerata.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 359 del 16.11.2011 “Modificazioni ed integrazioni allo
schema di convenzione relativo al PCL 20 approvata con DCC 88/2010”, si è:
1) preso atto dell’intervenuta cessione di parte dei lotti facenti parte del PCL 20 in c.da
Le Vergini a Macerata da parte della SPHAERA srl, originario proponente la
lottizzazione, comportante alcune modificazioni alle obbligazioni ed impegni previsti
nello schema di convenzione originario, approvato con atto consiliare n. 88/2009,
con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione, alla palazzina da cedere al
Comune (che fanno capo alla sola IMCOS) e al pagamento degli extraoneri (il cui
importo complessivo è stato suddiviso tra tutti i colottizzanti) ;
2) integrato lo schema di convenzione inserendo le intestazioni ed i nominativi delle
nuove ditte proprietarie, come da prospetto riportato nella premessa dell’atto citato,
modificandolo altresì in base alle risultanze delle ulteriori intese raggiunte con le
ditte colottizzanti, e quindi approvato il nuovo schema di convenzione da stipulare
con tutte le ditte proprietarie;
Rilevato che per un mero errore materiale nella delibera si è indicato in mq. 141.171 la superficie
totale della lottizzazione, anziché in mq. 29.622, riferendosi la prima alla superficie edificabile
netta, precisando che invece nello schema di convenzione allegato alla delibera le cifre risultano
correttamente riportate, ovvero mq. 29.622 e mc. 22.300;
Preso atto che, a seguito di ulteriori incontri intercorsi tra questo Comune e la società Sphaera srl
inerenti la necessità di formalizzare l’impegno di quest’ultima ad obbligarsi in via subordinata e
disgiunta in caso di inadempimento della obbligata principale (la società IMCOS) ad eseguire od
ultimare le OO.UU come approvate nel piano di lottizzazione, si è ritenuto - avuto riguardo alla
presentazione da parte della IMCOS di apposita polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta e
senza eccezione col solo rilievo dell’inadempimento, senza necessità di preventiva diffida o messa
in mora - di formalizzare l’impegno della Sphaera solamente mediante introduzione di apposita
clausola convenzionale sollevando la stessa dalla presentazione di ulteriore polizza specifica;
Considerato, infatti, che, in caso di eventuale inadempimento della IMCOS, il Comune risulta in
ogni caso garantito dalla polizza presentata dalla obbligata principale, costituendo l’ulteriore polizza
a carico della Sphaera srl un aggravio economico in un momento già pesante finanziariamente per
le imprese del settore;
Ritenuto quindi potersi accogliere la richiesta della ditta Sphaera srl di formalizzare il proprio
impegno in convenzione mediante introduzione di apposita clausola del seguente tenore,
debitamente concordata con il legale della ditta:
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In caso di inadempienza della IM.COS S.R.L. all’obbligo di esecuzione delle opere di
urbanizzazione come sopra disciplinato, la SPHAERA s.r.l. si obbliga nei confronti del Comune ad
adempiere detto impegno alle condizioni e con le modalità di cui appresso:
a- l’ obbligo qui assunto dalla SPHAERA s.r.l. ha natura sussidiaria rispetto all’ obbligo assunto
dalla IM.COS s.r.l., nel senso che esso diviene efficace solo in caso di inadempienza della IM.COS,
accertata tramite verbale del preposto RUP, da inoltrarsi anche a SPHAERA;
b- l’ obbligo qui assunto dalla SPHAERA s.r.l. diviene efficace ove ricorrano tutte le seguenti
circostanze
b.1- la IMCOS sia stata formalmente dichiarata inadempiente dal Comune, e
b.2- il Comune abbia avviato la procedura di escussione, sulla base dell’inadempienza accertata,
della polizza fideiussoria stipulata da IMCOS a tal fine;
c- divenuto efficace detto obbligo,
c.1- SPHAERA si obbliga ad eseguire ed ultimare le opere di urbanizzazione per cui è obbligo
entro i nuovi termini fissati dal Comune, previa verifica congiunta con SPHAERA dello stato di
esecuzione delle opere,
c.2- il Comune si obbliga a versare a SPHAERA l’importo ricevuto a seguito dell’escussione della
polizza;
d- divenuto efficace detto obbligo, SPHAERA è obbligata all’esecuzione integrale delle opere a
prescindere dall’importo come sopra versato dal Comune e quindi anche nel caso in cui detto
importo sia inferiore alle spese che la SPHAERA sosterrà per l’esecuzione ed ultimazione delle
opere di urbanizzazione;
e- le parti (Comune e SPHAERA) inoltre precisano
e.1- è fatto obbligo al Comune, nella fase (eventuale) di escussione della polizza stipulata da
IMCOS, di tenere informata di SPHAERA, ai fini della individuazione del costo delle opere di
urbanizzazione ancora da realizzare, della cui esecuzione si onera SPHAERA,
e.2- il versamento dell’ importo di cui al punto c.2- che precede sarà eseguito dal Comune, una
volta divenuto efficace l’ obbligo qui assunto da SPHAERA, mediante il versamento dell’intero
importo a SPHAERA entro sessanta giorni dalla ricezione dell importo escusso; esso è subordinato
al rilascio di idonea garanzia fideiussoria da parte di SPHAERA a favore del Comune.
Evidenziato che l’impegno della ditta Sphaera, come peraltro quello della IMCOS, ad eseguire od
ultimare le OO.UU è precisato e definito negli elaborati progettuali relativi alle medesime opere,
non materialmente allegati alla convenzione, ma che le parti intendono sottoscrivere in sede di
stipula al solo fine del deposito presso i Servizi Tecnici comunali e nell’importo massimo di €
527.823,99 come precisato nella citata delibera 359/2011;
Rilevato, pertanto, che lo schema di convenzione approvato con atto di G.C. n. 359/2001 vada
ulteriormente integrato, inserendo la citata clausola dopo l’art. 2 mediante inserimento dell’art. 2
bis;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, essendo necessario stipulare al più presto la
convenzione di attuazione, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134 comma 4, del TUEL n.
267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Sentita la relazione dell’Assessore competente;
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Ritenuto da condividersi il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente dei
Servizi Tecnici, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
con i voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Prendere atto dell’errore materiale contenuto nella delibera di G.C. n.359 del 16.11.2011
precisando che la lottizzazione PCL 20 in c.da Le Vergini a Macerata ha una estensione di circa
mq. 29.622 con volumetria edificabile di mc. 22.300.
2) Inserire, per i motivi di cui in premessa, nello schema di convenzione da stipulare con i soggetti
proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione l’art. 2 bis avente il seguente tenore :
In caso di inadempienza della IM.COS S.R.L. all’obbligo di esecuzione delle opere di
urbanizzazione come sopra disciplinato, la SPHAERA s.r.l. si obbliga nei confronti del Comune ad
adempiere detto impegno alle condizioni e con le modalità di cui appresso:
a- l’ obbligo qui assunto dalla SPHAERA s.r.l. ha natura sussidiaria rispetto all’obbligo assunto
dalla IM.COS s.r.l., nel senso che esso diviene efficace solo in caso di inadempienza della IM.COS,
accertata tramite verbale del preposto RUP, da inoltrarsi anche a SPHAERA;
b- l’obbligo qui assunto dalla SPHAERA s.r.l. diviene efficace ove ricorrano tutte le seguenti
circostanze
b.1- la IMCOS sia stata formalmente dichiarata inadempiente dal Comune, e
b.2- il Comune abbia avviato la procedura di escussione, sulla base dell’inadempienza accertata,
della polizza fideiussoria stipulata da IMCOS a tal fine;
c- divenuto efficace detto obbligo,
c.1- SPHAERA si obbliga ad eseguire ed ultimare le opere di urbanizzazione per cui è obbligo
entro i nuovi termini fissati dal Comune, previa verifica congiunta con SPHAERA dello stato di
esecuzione delle opere,
c.2- il Comune si obbliga a versare a SPHAERA l’importo ricevuto a seguito dell’escussione della
polizza;
d- divenuto efficace detto obbligo, SPHAERA è obbligata all’esecuzione integrale delle opere a
prescindere dall’importo come sopra versato dal Comune e quindi anche nel caso in cui detto
importo sia inferiore alle spese che la SPHAERA sosterrà per l’esecuzione ed ultimazione delle
opere di urbanizzazione;
e- le parti (Comune e SPHAERA) inoltre precisano
e.1- è fatto obbligo al Comune, nella fase (eventuale) di escussione della polizza stipulata da
IMCOS, di tenere informata di SPHAERA, ai fini della individuazione del costo delle opere di
urbanizzazione ancora da realizzare, della cui esecuzione si onera SPHAERA,
e.2- il versamento dell’importo di cui al punto c.2- che precede sarà eseguito dal Comune, una
volta divenuto efficace l’obbligo qui assunto da SPHAERA, mediante il versamento dell’intero
importo a SPHAERA entro sessanta giorni dalla ricezione dell’importo escusso; esso è subordinato
al rilascio di idonea garanzia fideiussoria da parte di SPHAERA a favore del Comune.
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3) Di rendere, con ulteriore votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Ing. Cesare Spuri
Il Dirigente dei Servizi Tecnici per il parere favorevole
di regolarità tecnica
F.to Dott. Ing. Cesare Spuri
Il Segretario Generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 15.05.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:


Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.



Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Le Donne

Macerata lì 15.05.2012

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 15.05.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Le Donne
INVIO ATTI
 Amministrazione Generale

 Servizio Finanziario

 Servizio Affari Generali

 Servizio Personale

 Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

 Servizio Polizia Municipale

 Servizio Attività Produttive

 Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

 Servizio Cultura

 Servizio Sistemi Informativi

 Servizio Demografico

 Servizio Servizi alla persona

 Servizio Entrate

 Servizi Tecnici

