
 
CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE  DEL PAT INERENTE 
IL  PIANO DI  ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)  
 
L'anno 2014  il giorno ......... del mese di .......... in ............ , tra: 

− Il Comune di Mogliano Veneto (partita IVA 00476370267) rappresentato dall’arch. Salvina 
Sist , Dirigente del II° Settore: Pianificazione e gestione del territorio, opere e strutt. 
pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico, la  quale agisce in quest'atto in nome e 
per conto del suddetto Ente; 
E 

− La Soc. Hobo Communication srl con sede a Treviso, via Avogari, 8/D (p.iva 
04348080260); 

P R E M E S S O: 
− che con determina  n. ............... in data ................ esecutiva (allegato A alla presente 

convenzione), è stato affidato alla Soc. Hobo Communication srl   l'incarico per  redazione 
della progettazione  di una piattaforma di comunicazione del PAT; 

− che con la stessa determina è stato approvato il relativo schema di convenzione; 
− che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO e PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO e  

MODALITA' OPERATIVE 
 
L'Ente affida alla Società l'incarico per attività di progettazione  di una piattaforma di 
comunicazione del PAT al fine di dare massima efficacia alla ratio della LR 11/2004 che individua 
come pilastro fondamentale nella progettazione del PAT la partecipazione dei cittadini, delle 
Associazioni e dei portatori di interesse. la conoscenza del PAT deve essere stimolata non solo in 
maniera formale, ma incentivata con appositi mezzi e strumenti al fine di sollecitare l'esercizio del 
diritto a "chiunque" (così dice la legge). 
Il Progetto  dovrà: 
Identificare i temi qualificanti del PAT in termini di azione amministrativa e sotto il profili 
dell'impatto che il Piano avrà sulla comunità moglianese; 
Verificare preliminarmente eventuali integrazioni necessarie da inserire nella parte di 
partecipazione/comunicazione pre e posto adozione del PAT; 
Studiare  ed identificare il target della comunicazione, sulla base dei contenuti del PAT e 
utilizzando  la stratificazione per età, genere e segmentazione professionale della popolazione 
moglianese; 
Identificare i migliori canali di diffusione della comunicazione, sia diretti che indiretti; 
definizione dei temi, contenuti e indicazione della cronologia delle azioni di comunicazione; 
Studiare e proporre la campagna di comunicazione e identificazione degli strumenti; 
studiare e realizzare delle proposte esemplificative degli strumenti di comunicazione diretta. 
Il progetto dovrà essere accompagnato da un elaborato descrittivo (Relazione). 
 
 
ART. 2 – TEMPI 
La prestazione dovrà avvenire nel periodo pre  e post adozione e fino all'approvazione del PAT. 
L'incarico sarà svolto in stretto rapporto con l'Amministazione Comunale. 
 



ART. 3. - RITARDI E PENALI 
Qualora la presentazione degli elaborati oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti 
nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati 
motivi, verrà applicata una penale di € 50,00 ( Euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà 
trattenuta sulle competenze spettanti alla Società incaricata. 
 
ART. 4 - COMPENSI  - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 
L’importo complessivo oneri compresi risulta essere pari a € 15.000,00 oltre all' IVA. 
Il compenso per le  attività svolte  sarà liquidato e pagato su presentazione di fattura, emessa dalla 
Società, entro 60 giorni dalla consegna della documentazione richiesta. 
 
ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla 
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in 
via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 
amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente, 
uno scelto dal Professionista incaricato ed il terzo scelto di Comune accordo fra le parti o, in 
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso. 
In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli 
obblighi previsti nella presente convenzione. 
 
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 
1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale 
registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia 
ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini 
del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Mogliano Veneto,  
  
La Società Hobo Communication srl  
 
- ...................................... - 
 
Il Comune di Mogliano Veneto  
 
- ...................................... - 
 


