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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ADDENDUM PER LA RETTIFICA DELL’ATTO REP. N. 20 DEL 17.07.2020: 

CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ADIBITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO, 

NEL COMUNE DI BUGGERRU PRESSO LA SPIAGGIA DI SAN NICOLÒ.  

PERIODO: TRIENNALE DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA.  

I SOTTOSCRITTI SIGNORI:  

– Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 

1970, domiciliata per la carica a Carbonia, nella sede 

dell’Ente che rappresenta,  

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Amministrativa e Risorse Umane – Servizio Patrimonio tale 

nominata con decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 

del 13.01.2020, che trovasi depositato agli atti e quindi in 

nome e per conto della:  

– PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio fiscale a 

Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale 90038150927,  

denominata “Concedente” o “Provincia” nel corpo del presente 

atto,  

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali;  

− Mura Fabrizio nato a Cagliari il giorno 04 maggio 1970, 

Esente da imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 
16 della Tabella di cui 
all’Allegato B al 
D.P.R. 26.10.1972 n. 
642 e s.m.i. 



 

 

 

domiciliato per la carica nella sede dell’ente che 

rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di 

Responsabile dell'Area Funzionale 7 Patrimonio Infrastrutture, 

tale nominato con decreto dirigenziale del Dirigente 

dell’Unione dei Comuni “Metalla e il Mare” n. 6. del 

16.03.2020, che trovasi depositato agli atti e quindi in nome 

e per conto del:  

– COMUNE DI BUGGERRU, con sede e domicilio fiscale a Buggerru, 

via Roma n. 40, Codice fiscale e Partita IVA: 81001830926;  

denominato anche “concessionario” o “Comune” nel corpo del 

presente atto,  

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto e dei Regolamenti comunali,  

PREMETTONO QUANTO SEGUE: 

- con contratto rep. n. 20 del 17.07.2020 la Provincia del Sud 

Sardegna ha assegnato in concessione a titolo oneroso al 

Comune di Buggerru che ha accettato, le aree di sosta a 

pagamento sulla SP 83 lungo il litorale di San Nicolò;  

- per mero errore materiale nella delibera dell’amministratore 

straordinario n. 21/2020 e nella convenzione n. 20/2020 è 

stato indicato quale kilometro di partenza del tratto 

interessato dalla concessione il kilometro 28 della SP83;  

- in realtà la segnaletica orizzontale che delinea gli stalli 

di sosta a pagamento parte non già dal km 28, bensì dal km 



 

 

 

28,700, e pertanto si rende necessario il presente addendum 

per correggere l’errore materiale contenuto nella convenzione;  

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti 

i poteri del Consiglio Provinciale è stata autorizzata la 

sottoscrizione del presente atto.  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue.  

Art. 1 (Rettifica) 

La Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Buggerru 

rappresentati come in comparsa, convengono di rettificare la 

convenzione n. 20 del 17.07.2020 stabilendo che la concessione 

si estenda non già dal km 28 della SP 83, ma dal km 28+700 per 

circa 1600 metri, fino al tratto di strada ricompreso tra la 

sede operativa dell’Ente Foreste e la curva, dove normalmente 

si depositano in maniera naturale due cumuli di sabbia.  

Pertanto il Comune dovrà garantire le attività di manutenzione 

della strada fino a quel tratto finale.  

Le parti sottoscrivono per approvazione gli allegati: 

- Computo metrico tratto SP 83 dal km 28+700 che si estende 

per 1600 metri circa 

- Cronoprogramma  

e concordano espressamente che restano ferme e invariate tutte 

le altre statuizioni contenute nelle delibere 20 del 

02.07.2020, 21 del 03.07.2020 e nella convenzione n. 20 del 



 

 

 

17.07.2020.  

Articolo 2 (Spese e registrazione) 

Il presente addendum di rettifica è esente da imposta di bollo 

ai sensi dell’art. 16 della Tabella di cui all’Allegato B al 

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Eventuali 

altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e conseguenti 

alla stipula del presente contratto sono a carico del 

concessionario, senza diritto di rivalsa.  

Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà 

registrato solo in caso d’uso, con spese di registrazione a 

carico della parte che ne richiede la registrazione.  

Il presente contratto è stipulato senza compresenza delle 

parti in modalità elettronica e sottoscritto in maniera 

asincrona con firma digitale, previa lettura fatta dalle parti 

le quali dichiarano l'atto e gli allegati pienamente conformi 

alla loro volontà.  

Consta l'atto di tredici pagine elettroniche, inclusa quella 

delle firme, dattiloscritte sulle prime tre facciate e fin qui 

alla presente.  

Data del contratto: si vedano le firme digitali e la data di 

repertorio.  

Speranza Schirru, sottoscritto con firma digitale  

Fabrizio Mura, sottoscritto con firma digitale 


