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[Tariffe 2012: sfalcio = 275,00/ha, trinciatura = 55,00/ha, brucatura = 83,00/ha] 

CONVENZIONE 2014 
 
Tra il signor: _____________________ in qualità di Responsabile del Servizio 

OOPP/Manutenzione del Comune di Cortina d'Ampezzo, giusto decreto di nomina n. ___ in data 

_________; 

e 

Il sig. ____________________ titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola denominata:  

______________________  con sede a _________________ via _____________________  

p.iva / c.f.__________________________________ tel. _______________________ 

 
Premesso 

 
che questo Comune con deliberazione n.________ del _______, ha stabilito dai affidare agli 
agricoltori operanti nel territorio lo sfalcio dei prati e la raccolta del fieno  risultante, secondo il 
presente schema di convenzione; 
Visto l’impegno di spesa n. ___ in data ______; 
Che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, riguardante l’orientamento e la modernizzazione 
del settore agricolo, prevede tra l’altro prevede la “riduzione che degli obblighi e la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e 
pubblica ammnistrazione”; 
Che gli articoli 14 e 15 del suddetto D. Lgs. 228/2001 prevedono che le pubbliche amministrazioni 
possano stipulare convenzioni e contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli al fine di 
favorire e promuovere lo svolgimento di attività multifunzionali quali, … la promozione delle 
vocazioni produttive territoriali, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari, la 
sistemazione e manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura 
ed il mantenimento dell’assetto idrogeologico, la prestazione di servizi nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione e sponsorizzazione ecc…; 
Che, sempre secondo il D.Lgs. di cui sopra, alle pubbliche amministrazioni è consentito, nel caso 
affidamento do fornitura di servizi e lavori coerenti con le finalità di cui al comma 1 del citato art. 15 
del d. Lgs. 228/2001, derogare dalle norme vigenti in materia di appalto di servizi o lavori, purché 
l’oggetto del singolo contratto non preveda un importo annuale al netto dell’IVA superiore ai € 
25.823,00 nel caso di imprenditore singolo o ai € 154.937,00 nel caso di società; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il Comune di Cortina d'Ampezzo stipula con l’azienda agricola ________________________, la 
presente convenzione per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ambientale nel territorio 
comunale, consistenti in: 

 sfalcio e raccolta del fieno, inclusi scarpate e fossati:  
 per tale servizio, contributo di  € _______/ha; 



oppure 
 trinciatura dell’erba, inclusi fossati e scarpate:  
 per tale servizio, contributo di  € ______ /ha; 

oppure 
 brucatura dell’erba:  
 per tale servizio, contributo di  € _______ /ha 
 manutenzione ordinaria e ripristino dei drenaggi esistenti e/o creazione di scoli per 

acque superficiali, preventivamente concordati con la guardia campestre e/o l’ufficio. 
 Per tale servizio, contributo di € ____  / ml. 

 
Le prestazioni si intendono riferite alla/e particella/e fondiaria/e oggetto di intervento; 
Le cifre sopra indicate si intendono onnicomprensive. 
La ditta dichiara si avere il consenso da parte dei proprietari dei terreni privati all’esecuzione degli 
interventi sopra descritti.  
Il servizio di sfalcio, brucatura e trinciatura dovrà essere svolto entro il 31 Agosto 2014. 
Alle particelle sfalciate tra il 01/09/2014 ed il 30/09/2014 il compenso sopra specificato sarà ridotto 
del 15 %; per i terreni sfalciati successivamente al 30/09/2014 non sarà corrisposto alcun 
compenso. 
Il servizio ripristino drenaggi dovrà essere svolto non oltre il mese di Novembre 2014. 
 
La ditta nello svolgimento del proprio intervento solleva l’Amministrazione da qualsiasi danno a 
persone o cose, e svolgerà il servizio in maniera autonoma. 
 
 
PER IL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
_________________________________ 
 

PER LA DITTA 
 

____________________ 
 
 
 
 
In allegato, lista della particelle che l’agricoltore intende sfalciare (tale lista è puramente indicativa e 
può essere soggetta a modifiche e variazioni). 


