
SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE 13.04.2010 REP. 32741/2010 

NOTAIO BALDASSARRI  DI  GROSSETO  PER  L’ASSUNZIONE DI  TUTTI  GLI  ONERI 

DOVUTI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI 

ALLA DEL. C.C. N. 36 DEL 31.05.2012

L’anno  …………………..……  e  questo  giorno  ……………………………  del  mese  di 

………………………………… in Grosseto e nella sede del Comune di Grosseto 

alla Piazza Duomo numero 1.

Avanti a me Dott. ……………………….. Notaio in Grosseto iscritto presso il 

Collegio Notarile  della stessa città,  senza l’assistenza di  testimoni,  cui  le 

parti  comparenti,  di  comune  accordo  fra  loro  e  con  il  mio  consenso 

espressamente rinunziano  

Sono personalmente presenti:

Il  Sig. Paolo Turrini nato a Livorno il  10 maggio 1952 domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio  ma nell’interesse  ed in  rappresentanza,  in  qualità  di  procuratore 

speciale  della  Società  “UNICOOP  TIRRENO  S.C.”  con  sede  in  Piombino, 

Frazione Vignale Riotorto, S.S. Aurelia Km. 237, Codice Fiscale e Numero di 

Iscrizione al Registro Imprese di Livorno 00103530499, a quanto appresso 

autorizzato in virtù di procura del Notaio Gian Luca Cristiani in data 25 luglio 

2007, Repertorio n. 7941, registrata a Piombino il 31 luglio 2007 al n. 2385, 

che si allega al presente atto sotto la lettera “……”, nonché di delibera del 

Comitato esecutivo del………., proprietaria del foglio n. 63 e particelle n. 6 

parte, 5 parte, 7 intera e foglio n. 71 particelle n. 235 intera, 234 parte e 

236 intera che (d’ora in poi “La Società”).

e

il Dott. ………………………..………., Direttore del Settore Gestione del Territorio 

del Comune di Grosseto

e

Il  Dott.  .........................,  Dirigente del  Settore Tributi  e  Patrimonio del 

Comune di Grosseto, 
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domiciliati  per la carica ove appresso, i  quali  dichiarano di intervenire al 

presente  atto  non  in  proprio,  ma  in  nome,  conto,  vece  ed  interesse 

esclusivo del “COMUNE DI GROSSETO”,  (d’ora in avanti “il Comune”)  con 

sede  in  Grosseto,  Piazza  Duomo,  n°  1  Codice  Fiscale  00082520537,  a 

quanto  appresso  abilitati  ai  sensi  degli  Articoli  42  e  89  dello  statuto 

comunale in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 107, comma 3, lettera 

“c” del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

i suddetti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con 

il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

 che in data 08/04/2006 il  C.C. del Comune di Grosseto approvava 

con delibera n. 43 il Piano Strutturale;

 che in data 29/11/2008 il C.C. di Grosseto approvava con delibera n. 

133 la variante al P.R.G. anticipatrice del R.U.C., con previsione della 

realizzazione del Piano Integrato dei Servizi (P.I.S.), nella sub U.T.O.E. 

n. 1.9 “CITTADELLA”;

 che la variante al PRG prevede inoltre la cessione al Comune tra le 

altre delle aree per centro spettacolo;

 che la  Società  ha presentato  un progetto  di  Piano Attuativo 

(P.A.) per la realizzazione di tutte le previsioni sopra citate come da Art. 

100 NTA. della variante al P.R.G. anticipatrice del R.U.C. e, quindi, per la 

realizzazione di mq 55.000 di s.l.p. sull’area d'intervento del P.I.S. di 

circa mq 300.000, nonché di tutte le altre opere da destinare a strade, 

parcheggi, verde pubblico ecc;

 che il C.C. di Grosseto con atto n. 37 del 25 Marzo 2010 ha 

approvato  il  sopra  citato  Piano  Attuativo  per  la  realizzazione 

dell’intervento  edificatorio  ex.  Art.  100  NTA.  variante  al  P.R.G., 

pubblicato sul B.U.R.T. n. 13 del 31 Marzo 2010;
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 che per la realizzazione delle OO.UU. primarie, pubbliche connesse 

all’intervento di cui al D.M.1444/’68 è stato stimato un costo di massima 

di €  5.470.000,00;

 che  per  la  realizzazione  delle  opere  in  perequazione  viabilità  di 

margine, viabilità di collegamento dell’area P.I.S. allo svincolo sulla S.S. 

n. 1 Aurelia è stato stimato un costo di massima di € 6.568.000,00;

 che il  costo  di  massima previsto  per  la  realizzazione dei  bacini  di 

laminazione  è  inserito  nel  computo  delle  opere  di  urbanizzazione 

primaria;

 che per  la  realizzazione  della  viabilità  urbana di  margine  inferiore 

come da PRG previgente è stato stimato  un costo  di  massima di   € 

1.675.000,00;

 che  per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  dovranno 

essere seguite le procedure del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;

 che,  indipendentemente  dal  rilascio  di  più  titoli  abilitativi  e  dalla 

costituzione separata di polizze fideiussorie a garanzia degli interventi, ai 

sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non è comunque 

consentito  il  frazionamento  dei  progetti  di  opera  pubblica  al  fine  di 

escluderli dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il 

frazionamento non vi fosse stato;

 che  in  data  13/04/2010  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  rep. 

32.741/2010,  ai  rogiti  del  Notaio  Roberto  Baldassarri,  tra  la  Società 

Stazione appaltante ed il Comune di Grosseto che qui si richiama;

 che  con  Del.  C.C.  n.  36  del  31/05/2012  il  Comune  ha  deciso  di 

rinunciare  all’acquisizione  dell’area  per  il  Centro  dello  spettacolo,  in 

cambio  della  monetizzazione  a  carico  di  “Unicoop  Tirreno”  S.C.  della 

somma di € 2.700.000,00 da utilizzare per opere stradali  collegate al 

P.I.S.  di  seguito  elencate  pari  al  suddetto  valore  attribuito  all’area, 

omnicomprensiva di ogni onere e spese anche per somme a disposizione 

per  eventuali  espropri  e  per  altro  titolo,  fino  a  concorrenza  di  detta 

somma.

 che “Unicoop Tirreno” S.C. ha dichiarato la propria disponibilità,  in 

sostituzione  della  cessione  dell’area  di  pubblico  spettacolo,  alla 
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realizzazione  di  opere  viarie,  richieste  dal  Comune,   esterne 

all’intervento, ai sensi della D.C.C. n. 36/2012, opere come di seguito 

elencate:

a) completamento di via Senegal fino a via Germania, comprensivo della 

rotatoria di raccordo

b) prolungamento  di  via  Argentina-via  Messico  fino  alla  viabilità  di 

margine inferiore della pianificazione previgente

c) prolungamento via Svizzera fino a via Etiopia e collegamento fino alla 

viabilità di margine inferiore della pianificazione previgente

d) adeguamento ed intersezioni stradali via Giordania-via Nepal-via India

che  eventuali  economie  saranno  utilizzate  per  la  sistemazione  della 

viabilità  adiacente  la  nuova  sede  della  Questura  nonché  per  la 

realizzazione del  prolungamento della mini-variante del  Diversivo che 

collega via Aurelia Nord a via Montelabro, fino al parcheggio compreso 

tra la zona artigianale di via India e la Caserma dei Vigili del Fuoco;

 che  con  propria  deliberazione  n.  …....del.........,  il  Consiglio 

Comunale, in considerazione del rilevante interesse pubblico riscontrato 

nella disponibilità  come  sopra  espressa da  Unicoop  Tirreno  S.C.  alla 

realizzazione delle opere elencate al punto precedente, ha modificato in 

tal senso la D.C.C. n. 36/2012 approvando contestualmente il presente 

atto integrativo; 

 che, contestualmente, Unicoop Tirreno S.C. ha chiesto una variante al 

Piano di Lottizzazione approvato con aumento della superficie di vendita, 

così come consentito dal Regolamento Urbanistico approvato e vigente, 

art.  168,  c.  3,  delle  N.T.A.,  il  cui  procedimento  seguirà  apposito  e 

separato  iter  di  approvazione,  dando  per  recepito  anche  quanto 

contenuto nel presente atto integrativo;

Tutto ciò premesso

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue, rinviando con 

riferimento  all'esecuzione  delle  opere,  all'accettazione  e  qualità  dei 

materiali,  direzione  lavori,  cessione  di  aree  ed  opere,  modalità 
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costruttive  e  inadempienze  ai  rispettivi  articoli  della  convenzione  già 

sottoscritta in data 13/04/2010  rep. 32.741/2010.

Art.1- DISPOSIZIONI PRELIMINARI

La narrativa di premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto.

Art. 2 - OBBLIGHI GENERALI

La Società, come sopra rappresentata, dichiara,  per se stessa e per i suoi 

aventi  causa,  di  accettare  la  rinuncia  da  parte  del  Comune  per  quanto 

stabilito  nella  D.C.C.  n.  36/2012 alla  acquisizione dell'area per  il  Centro 

dello spettacolo in cambio della monetizzazione del controvalore alla stessa, 

stimato dal competente Ufficio Comune, per l’importo di € 2.700.000,00 e si 

impegna  a  provvedere, come  richiesto  dal  Comune,  alla  progettazione, 

affidata a tecnici della Società, ed alla realizzazione delle seguenti opere:

a) completamento di via Senegal fino a via Germania, comprensivo della 

rotatoria di raccordo;

b) prolungamento di via Argentina-via Messico fino alla viabilità di margine 

inferiore della pianificazione previgente;

c) prolungamento via Svizzera fino a via Etiopia e collegamento fino alla 

viabilità di margine inferiore della pianificazione previgente;

d) adeguamento ed intersezioni stradali via Giordania-via Nepal-via India;

Il  tutto  fino  alla concorrenza  della  spesa  di  €  2.700.000,00,  somma 

omnicomprensiva di ogni onere per eventuali espropri e per le somme di 

rito a disposizione dell’Amministrazione.

Eventuali economie, rispetto a detto importo massimo di € 2.700.000,00, 

saranno utilizzate, nell’ordine, per la sistemazione della viabilità adiacente la 

nuova sede della Questura, nonché per la realizzazione del prolungamento 

della  mini-variante  del  Diversivo  che  collega  via  Aurelia  Nord  a  via 

Montelabro, fino al parcheggio compreso tra la zona artigianale di via India 

e la Caserma dei Vigili del Fuoco.

Resta inteso che la Società provvederà alla progettazione delle opere nel 

massimo rispetto di tutti i tipi in uso presso l’Ufficio Tecnico Comunale e con 
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l’obiettivo  di  eseguire  i  lavori  richiesti  dal  Comune  e  sopra  indicati 

nell’ambito del limite invalicabile rappresentato dalla somma sopra indicata 

di € 2.700.000,00. 

Il valore delle opere verrà calcolato al netto dell’IVA e del ribasso d'asta e 

saranno  comunque  a  carico  della  Società  eventuali  perizie  in  variante, 

revisione prezzi e aumenti di costo determinati da lavori non previsti che si 

dovessero rendere necessari per la funzionalità delle opere, sempre fino alla 

concorrenza della somma di € 2.700.000,00.

Il  progetto  delle  suddette  opere  dovrà  essere  comprensivo  di  un  piano 

particellare che individui le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 

viabilità  pubblica,  che,  successivamente,  saranno cedute dalla  Società  al 

Comune con relativa acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente. 

Nel  caso  che  si  dovesse  trattare  di  aree  demaniali  in  concessione,  le 

concessioni verranno acquisite dalla Società  e, successivamente trasferite 

al Comune.

Di seguito si elencano le particelle catastali, oggetto di intervento che non 

sono di proprietà comunale:

- Fg. 69 P.lle 427-449-450 per circa mq. ____________   proprietà 

“Unicoop Tirreno “ S.C.;

- Fg. 71 P.lla 778 (parte) proprietà demanio idraulico da ottenere in 

concessione dalla Provincia di Grosseto;

- Fg.  72  P.lle  668  -667-654  (parte)   per  circa  5.200  mq.,  per  il 

completamento della Via Argentina fino alla rotatoria n°2 di proprietà 

“Benelli”,  in  corso  di  acquisizione  e  comunque  consegnata 

anticipatamente  all'Amministrazione  Comunale  come  risulta  da 

verbale del 24.11.2015 redatto dal Settore Tecnico Manutentivo;

La Società si impegna a cedere gratuitamente al Comune,  l’intera e piena 

proprietà di tutte le aree interessate dalle opere da realizzare, non appena 

che  le  stesse  saranno  realizzate,  e  come  sopra  elencate  ed  anche 

rappresentate nella planimetria TAV. n. __________ allegata alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale.

A tale scopo la Società si impegna ad acquisire tutte le aree necessarie per 

la  realizzazione dell'intervento,  che al  momento della  firma del  presente 
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atto dovessero essere ancora di  proprietà di soggetti  terzi,  ad eccezione 

delle aree, fra quelle sopra individuate, che sono in programma o già in fase 

di acquisizione da parte del Comune.

Per l'acquisizione di tali aree viene assegnato un termine temporale di mesi 

mesi 6, decorso il quale il Comune avvierà le procedure di esproprio che 

potranno essere delegate alla Società attraverso specifico atto dirigenziale 

di  delega  con  il  quale  verranno  dettagliate  le  modalità  procedurali  in 

relazione alla vigente normativa (DPR 327/2001 smi e LRT 30/2005).

Il Comune si impegna a concedere la disponibilità delle aree che risultassero 

di sua proprietà, onde consentire la realizzazione delle opere suddette. 

Atteso che una delle opere da realizzare (prolungamento Via Svizzera fino 

alla  rotatoria  del  P.I.S.)  interessa  aree  del  demanio  idraulico  del  corso 

d’acqua “Salica”,  la  Società provvederà ad ottenere la  concessione delle 

aree  necessarie  per  le  opere  da  realizzare  dalla  Provincia  di  Grosseto, 

sostenendo  il  relativo  onere  da  imputare  al  complessivo  importo  di  € 

2.700.000,00;  successivamente,  si  adopererà  per  il  trasferimento  della 

medesima  concessione al  Comune,  dopo  l’ultimazione  delle  opere  e  il 

collaudo  delle  medesime.  Sarà  facoltà  del  Comune,  richiedere  detta 

concessione  direttamente  alla  Provincia  restando sempre  ogni  onere  per 

tutta la procedura connessa a carico della Società, così come sopra e come 

anche l’onere della concessione per tutta la durata dei lavori, fino alla presa 

in carico da parte del Comune.

Art.  3 –  REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN LUOGO DELLA 

CESSIONE DELL'AREA PER IL CENTRO DELLO SPETTACOLO

Al  momento  della  sottoscrizione  del  presente  atto  integrativo  alla 

convenzione originaria n. Rep. 32741/2010 del 13.04.2010, “La Società”, 

che  accogliendo  la  richiesta  del  Comune  di  non  più  acquisire  l’area  del 

Centro dello spettacolo in cambio della realizzazione delle opere pubbliche 

indicate all’Art. 2 fino alla concorrenza di un controvalore della stessa area, 

stimato  dal  Comune  ed  accettato  dalla  Società  pari  a  €  2.700.000,00, 

somma omnicomprensiva del costo di costruzione delle opere stesse, delle 

somme a disposizione per i vari titoli e per gli eventuali espropri di aree di 

Pagina 7 di 12



altre  proprietà,  conferma la  propria  disponibilità  ad assumere  il  ruolo di 

Stazione  Appaltante, così  come  è  avvenuto  per  le  opere  di  cui  alla 

convenzione principale del 13.04.2010. 

Resta inteso che, trattandosi di opere richieste dal Comune, in aggiunta alle 

opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione principale stipulata a rogito 

notaio Baldassarri in data 13.04.2010, l’agibilità degli edifici realizzandi di 

cui al piano attuativo della Società sarà svincolata dalla previa ultimazione 

delle opere di cui al presente atto integrativo, nel senso che dette opere 

potranno essere anche ultimate in tempi, per quanto improntati a celerità, 

successivi all’apertura al pubblico delle relative attività commerciali e delle 

altre previste dal piano attuativo.

Art.  4 - OBBLIGO DEL RISPETTO DEL RUOLO DI STAZIONE 

APPALTANTE 

La  Società  assume  il  ruolo  di  stazione  appaltante  dei  lavori  di 

urbanizzazione di cui al presente atto, così come già è stato previsto nella 

convenzione sottoscritta in data 13.04.2010 a rogito notaio Baldassarri e si 

obbliga  allo  svolgimento  di  regolare  gara  di  appalto  per  l’aggiudicazione 

delle relative opere sopra indicate all’art. 2, che precede, nel pieno rispetto 

della  legislazione  vigente  in  materia,  segnatamente:  D.  Lgs.  163/’06  e 

Regolamento di applicazione D.P.R. 207/2010.

Tutti gli oneri tecnici, procedurali, amministrativi ed economici conseguenti 

all’osservanza della vigente disciplina in materia di LL.PP. relativamente alla 

redazione del  progetto definitivo,  alla  predisposizione del  bando di  gara, 

all’espletamento della medesima ed al collaudo dei lavori, saranno sostenuti 

dalla  Società  ed  imputati  alla  somma di  2.700.000,00 invalicabile  limite 

degli impegni e degli adempimenti cui è tenuta nei confronti del Comune.

Al Comune non sarà comunque imputabile alcun onere diretto o indiretto 

derivante  da  inadempienze  o  ritardi  da  parte  della  stazione  appaltante 

nell’applicazione e nel rispetto della complessiva suddetta normativa. 

ART. 5 - COLLAUDO DEI LAVORI
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Il  Collaudatore  dovrà  essere  un  tecnico  abilitato  all’esercizio  della 

professione con titolo di studio commisurato alla tipologia d’incarico.

Al  fine  di  consentire  l'alta  sorveglianza  sull'esecuzione  dell'opera,  Il 

professionista collaudatore, le cui prestazioni dovranno essere rese in corso 

d’opera,  sarà  nominato dal  Comune e non dalla  Società,  quale  Stazione 

Appaltante, con apposita Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., 

prima dell’inizio  dei  lavori  ed entro 30 giorni  dalla  data di  consegna dei 

lavori da parte della società all'impresa esecutrice.  In difetto di tempestiva 

nomina del Collaudatore nel suddetto termine sarà  proceduto dalla Società 

quale  Stazione  Appaltante  in  applicazione  di  quanto  previsto  nel  D.L.vo 

103/00.

Alla Società, titolare del permesso di costruire competono gli  oneri per il 

pagamento dei relativi compensi professionali,  nel limite invalicabile della 

somma di Euro 2.700.000,00.

Tutte le opere dovranno essere collaudate in corso d’opera a spese della 

Società  o  aventi  causa,  nel  limite  invalicabile  della  somma  di  Euro 

2.700.000,00.

E'  fatto  obbligo  al  Collaudatore  di  verificare  la  contabilità  redatta  dal 

Direttore  di  lavori  ai  fini  di  eventuali  conguagli  dovuti  dalla  Società 

esecutrice;  è  altresì  obbligo  del  Collaudatore  la  verifica  dei  tempi  di 

esecuzione e le tempestive comunicazioni al Comune ai fini di consentire il 

rispetto dei termini e contenuti convenzionali.

In caso di non rispondenza delle opere ai disegni di progetto o differenza 

nella qualità o quantità dei materiali il Collaudatore, d’intesa con il Settore 

LL.PP.  del  Comune  potrà  ordinare  l'immediata  sospensione  dei  lavori, 

nonché la demolizione e ricostruzione delle opere non eseguite a perfetta 

regola  d’arte  e  l’allontanamento  dal  cantiere  dei  materiali  non  ritenuti 

idonei,  così  come  potrà  ordinare  una  diversa  esecuzione  delle  opere  in 

dipendenza  del  loro  inserimento  nell’insieme  dei  servizi  di  tutto  il 

comprensorio.

Il  professionista  collaudatore  dovrà  assicurare  l’espletamento  di  tutti  gli 

adempimenti, oneri ed obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 
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(D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, D.P.R. 207/2010, D.M. 19/04/2000 n° 145, 

ecc.) ed in particolare di quanto previsto al Titolo X del D.P.R. 207/2010.

La suddetta attività dovrà essere formalizzata al Settore LL.PP. del Comune 

mediante  verbali  di  visita  in  c.d.o.  con  cadenza  minima  mensile, 

debitamente sottoscritti anche dalla Direzione dei lavori.

Il non rispetto delle attività di competenza del Collaudatore comporterà la 

revoca dell’incarico e la nomina di altro professionista da parte del Comune; 

sono a carico della Società le eventuali spettanze economiche maturate dal 

collaudatore rimosso dall’incarico.

Art. 6- GARANZIA

A  garanzia  dell’adempimento  delle  obbligazioni  nascenti  dalla  presente 

convenzione la Società, alla firma del presente atto, consegna al Comune, 

previo  svincolo  della  precedente  garanzia  fideiussoria  rilasciata  per  la 

cessione  al  Comune  dell’area  per  il  Pubblico  spettacolo,  una  polizza 

fideiussoria (che si allega al presente atto sotto la lettera A), con scadenza 

annuale  tacitamente  prorogabile,  per  l’importo  di  €  2.700.000,00  (Euro 

duemilionisettecentomila/00)  corrispondente  al  valore  dell'Area  per  il 

Pubblico  spettacolo,  non  più  ceduta  al  Comune,  da  utilizzare  per  la 

realizzazione  delle  opere  pubbliche  elencate  all'art.  2  del  presente  atto 

integrativo.

La  garanzia  è  prestata  da  primaria  società  assicuratrice  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.  L'istituto  fideiussore,  si 

impegna  inoltre  al  pagamento  dell'importo  garantito  indipendentemente 

dalla  corresponsione  dei  premi  pattuiti.  “La  Società”  si  impegna  al 

mantenimento  della  polizza  fino  alla  comunicazione  scritta  da  parte  del 

Comune dell'avvenuto svincolo della stessa. La polizza potrà essere ridotta 

in conseguenza degli importi dei S.A.L., diminuiti di un decimo, via via che 

saranno debitamente elaborati e presentati. La fidejussione è operativa e 
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soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di 

preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. 

Art.  7 - CONTENZIOSO

Tutte le  contestazioni  che  dovessero eventualmente sorgere  sull’entità  e 

sull’esecuzione delle opere oggetto del presente atto saranno decise da un 

collegio  arbitrale  composto  da  un  presidente  nominato  su  accordo  tra 

Comune e Società e da due arbitri nominati rispettivamente dal Comune e 

dalla Società. In caso di disaccordo nella nomina dell’arbitro comune, con 

funzione di  Presidente del  Collegio  Arbitrale  provvederà il  Presidente del 

Tribunale di Grosseto, su istanza di una delle parti.

Art. 8- REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONI DEGLI ATTI

Il presente atto, dopo la sua registrazione, sarà trascritto alla Conservatoria 

dei RR.II. a favore del Comune ed a carico della Società, sui beni indicati 

nella presente convenzione.

Le  spese  del  presente  atto,  nonché  quelle  notarili,  di  registrazione  e  di 

trascrizione degli atti di trapasso al Comune delle aree di cui alle opere del 

presente  atto  sono  a  carico  della  Società,  la  quale  invoca  tutte  le 

agevolazioni fiscali in materia.

Mentre,  l’imposta  sul  valore  aggiunto  farà  carico  come  per  legge  sul 

soggetto destinatario della fatturazione e sarà regolarmente applicata, con 

le  aliquote  vigenti,  sul  valore  dei  corrispettivi  pattuiti  nella  presente 

convenzione e dovrà essere pagata in contanti al momento dell’emissione 

del relativo documento fiscale.

I  compensi  e  le  spese,  compresi  gli  oneri  tributari  per  il  rilascio  delle 

fidejussioni, nonché gli oneri di picchettazione, misurazione e frazionamento 

delle  aree  da cedere,  faranno carico  alla  “Società”  S.C.  o  a  suoi  aventi 

causa.

Il  Conservatore  dei  RR.II.  è  dispensato  espressamente  dall’iscrivere 

l’ipoteca legale, con esonero da qualsiasi responsabilità.

Art. 9– ACCETTAZIONE CONVENZIONE
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“Unicoop Tirreno” S.C. dichiara di sottoscrivere ed approvare espressamente 

per accettazione ex art.1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui 

alla presente convenzione.

Repertorio n. .......................

Autentica di firme

Previa rinunzia, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei 

testimoni, io sottoscritto Notaio attesto che i Signori:

1) il  Dott………………….,  Dirigente  del  Settore  Gestione  del  Territorio  del 

Comune di Grosseto;

2) il  Dott..................,  Dirigente  del  Settore  Tributi  e  Patrimonio  del 

Comune di Grosseto;

3) Il Sig……………………………………..

delle cui identità personali, qualifica e poteri dei quali io Notaio sono certo, 

hanno sottoscritto l’atto che precede in mia presenza.

Grosseto, lì .....................................
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