
 

 

 

CITTA’ DI ARPINO (FR) 

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE DIVERSE  PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “DA CICERONE A MASTROIANNI E DE SICA” (D.G .R. N. 718/2014). 

ESTENSIONE TERMINI. =============================== ========================= 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese d i GIUGNO, tra le parti: = 

-  COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), via dell’Aquila R oma-

na n. 2, C.F. 82000270601, negozialmente rappresent ato in questo atto 

dalla Sig.ra SACCHETTI Franca, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domi-

ciliata presso la sede dell’ente, cod. fisc. SCCFNC 57E60A433X nella sua 

qualità di Responsabile del Settore Amministrativo- Istituzionale legit-

timato ad impegnare l’ente verso l’esterno a norma dell’art. 107 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; =========== ==================== 

-  GRUPPO ARANCIONE Società Cooperaliva a r.l. , con sede legale a Frosino-

ne (Fr) in Via Mastruccia n. 29, partita I.V.A. 027 14860604, legalmente 

rappresentata in questo atto dal Sig. REA Luciano, nato a Toronto 

(CANADA) il 12/12/1961 ed residente a Sora (Fr) in Via Trieste n. 23/A,  

cod. fisc. REALCN61T12Z401I, nella sua qualità di l egale rappresentan-

te. =============================================== ====================  

Premesso che : ================================================= ============= 

-  in data 14 maggio 2015 è stato stipulato contratto di appalto con il 

medesimo oggetto; ================================= ==================== 

-  la Regione Lazio, tramite nota dell’Agenzia Regiona le per il Turismo 

prot.n. 325617 del 16/06/2015 pervenuta in pari dat a a mezzo PEC, ha 

concesso il nulla-osta alla proroga del termine al 30 giugno 2015  per 

la conclusione  e  la  rendicontazione  del  proget to  “ Da  CICERONE  a  

Rep. N. 9/2015 



 

 

 

MASTROIANNI e DE SICA – Un viaggio tra storia, arte ,  natura  e  sapori  

della Ciociaria … nel Lazio a due passi da Roma ”; =====================  

Tra le parti suindicate e generalizzate =========== ========================= 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO UNICO. Al contratto stipulato in data 14 maggio 2015 i ter mini del 

29 maggio 2015, stabilito all’ARTICOLO 8 (TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

E PENALI), e del 15 giugno 2015, stabilito all’ARTI COLO 9 (FATTURAZIONE E 

TEMPI DI PAGAMENTO), sono prorogati a venerdi 26 GIUGNO 2015.  ==============    

Letto, confermato e sottoscritto. ================= ========================= 

          IL COMUNE                       GRUPPO AR ANCIONE Soc. Coop. a r.l. 

      (Franca Sacchetti)                           (Luciano Rea)             


