
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

Provincia di Frosinone 

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMU NALE . 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno --------------- del mese di -------------- presso la sede del  

comune in via San Giuseppe, 1 -  03036 Isola del Liri 

TRA 

 il comune di Isola del Liri, rappresentato dal Responsabile del Servizio VI Geom. Vincenzo 

Porretta, nato a Sora il 01.11.1968 e domiciliato per la carica presso la sede comunale  

E 

il Consorzio di Bonifica n. 8 “Conca di Sora” ( di seguito Consorzio), rappresentato dal 

Commissario dott. Riccardo Casilli 

PREMESSO 

• CHE tra il Comune di Isola del Liri ed il Consorzio, a decorrere dal 05/12/2006, è stata 

sottoscritta una convenzione  per la manutenzione di opere demaniali comunali; 

• CHE la suddetta convenzione, è stata approvata con deliberazione n. 241 della Giunta 

Municipale in data 23/11/2006; 

• CHE successivamente si sono sottoscritte ulteriori convenzioni per ulteriori lavorazioni sul 

territorio di Isola e l’ultimo rinnovo è avvenuto con deliberazione della G.C. n. 82 del 

19.08.2016; 

• CHE  la convenzione, si è rivelata un utile strumento di collaborazione ed ha prodotto 

tangibili miglioramenti per il territorio, attraverso la esecuzione di molteplici lavori di 

importanza strategica;  

• CHE i luoghi interessati dalle lavorazioni rientrano nel comprensorio di bonifica; 

• CHE il Consorzio dispone di mezzi, attrezzature e personale specializzato per gli interventi 

di cui trattasi; 

 

VISTA  la necessità di apportare alcune modifiche al precedente schema di convenzione, per 

rendere tale strumento, maggiormente rispondente alle reciproche esigenze di efficienza e 

tempestività; 

 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

ART. 1 

Il Consorzio, provvederà alla manutenzione di cunette stradali ricadenti sull’intero territorio 

comunale, alla sistemazione idraulica di fossi demaniali e non, ricadenti nel comprensorio di 

bonifica ma non di competenza consortile ed infine, su specifica richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, alla risoluzione dei vari problemi anche di origine non strettamente idraulica che 

dovessero verificarsi. 

ART. 2 

La esecuzione dei lavori sarà curata dal Consorzio in ogni sua parte ed avverrà, provvedendo a tutte 

le incombenze di natura tecnica, gestionale, contabile oltreché esecutiva, secondo il rispetto delle 

normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ove necessario il Comune provvederà alla fornitura di tutti i materiali occorrenti, prima dell’inizio 

di ogni fase di lavoro, in base alle proprie disponibilità economiche. 

Inoltre, nella esecuzione dei lavori, qualora si rendesse necessario, sarà possibile usufruire dei 

mezzi a disposizione del Comune senza nessun onere a carico del Consorzio sempre secondo le 

disponibilità del Comune stesso;  

ART. 3 

Le lavorazioni individuate saranno eseguite solo ed esclusivamente : 

• in seguito alla richiesta scritta, a firma del Sindaco, di un consigliere delegato e/o del 

Responsabile del Servizio al Territorio (servizio VI) tramite mail e/o pec; 

•  a fronte di  sopralluogo effettuato per stabilirne l’effettiva fattibilità. 

 

ART. 4 

Il Comune è sollevato da ogni tipo di responsabilità o danno dovesse verificarsi durante la 

esecuzione dei lavori; allo stesso modo però, l’Amministrazione comunale deve provvedere, ove 

necessario, alle autorizzazioni del caso, esonerando il Consorzio da qualsiasi tipo di controversia.  

 

ART.5 

Il Comune, garantirà, ove richiesto, l’ausilio della polizia locale per la gestione del traffico e, 

qualora si rendesse necessario, provvederà alla chiusura totale e/o parziale del tratto di strada 

oggetto dei lavori. 

 

 



ART. 6 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale. 

La convenzione decade dal momento in cui, il Comune o il Consorzio, non dovessero rispettare le 

condizioni in essa stabilite nel periodo di durata della stessa. 

30 (trenta) giorni prima della scadenza, è il termine fissato per la disdetta unilaterale della presente 

convenzione. Il tutto dovrà avvenire a mezzo pec o raccomandata a/r. 

      ART. 7 

Le lavorazioni programmate per l’anno 2018, in linea di massima, riguarderanno le seguenti zone: 

Magnene: 

� espurgo e sfalcio dei tratti a monte e a valle dello scolmatore del Fibreno all’interno del 

canale Magnene  e trinciatura completa di via Lugo Magnene; 

� espurgo e/o sfalcio canale Verga d’oro - Le Formette. 

Poggio: 

� espurgo e/o sfalcio affluenti colatore Poggio e canali d’irrigazione; 

Samucito–Campo dei Grilli: 

� espurgo e/o sfalcio canali irrigui e affluenti fosso Samucito; 

Lungo Fibreno: 

� sistemazione canale irriguo Rossinger; 

Selva-Granciara:  

� espurgo e/o trinciatura cunetta stradale lungo via Selva; 

� espurgo e/o sfalcio fosso Selva-Granciara. 

Il costo complessivo degli interventi programmati non potrà superare la somma di € 14.000,00. 

La restante parte di € 6.000,00, pari al 30% del totale, riguarderà le urgenze e gli interventi a 

chiamata; 

Il Comune, nella persona del Sindaco, potrà richiedere modifiche alle lavorazioni suddette ed 

eventualmente nuovi interventi che si dovessero rendere necessari anche con l’integrazione di 

ulteriori risorse finanziarie. 

ART. 8 

La rendicontazione di detti lavori sarà effettuata tenendo conto del vigente prezziario regionale e/o 

del costo dei mezzi d’opera e del personale consortile impiegato  . Il Consorzio comunicherà al 

Comune l’importo previsto per le lavorazioni richieste e la rendicontazione  avverrà a consuntivo 

mediante il rilascio di un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

L’importo annuo delle lavorazioni previste è pari a 20.000,00 €  in linea con quanto stabilito negli 

anni precedenti. 



Il Comune, si obbliga a provvedere all’impegno di spesa  nei propri bilanci di previsione , degli 

oneri derivanti dalla presente convenzione dandone comunicazione al Consorzio, pena la nullità del 

presente atto. 

 

ART. 9 

Il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del Certificato, di cui all’ art. 8,  si 

impegna a provvedere alla liquidazione delle somme rendicontate. 

 

ART. 10 

Il Consorzio è tenuto a fornire al Comune, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative, sulle 

attività di manutenzione effettuate. 

ART. 11 

Il Comune ed il  Consorzio accettano tutte le clausole contenute nella presente convenzione e si 

obbligano  al rispetto delle stesse. 

 

 

PER IL CONSORZIO      PER IL COMUNE 

IL  COMMISSARIO       Il Responsabile del Servizio VI 

Dott. Riccardo Casilli                  GEom. Vincenzo Porretta 


