CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CHIUSA DI PESIO
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL SERVIZIO DEI COMUNI DI CHIUSA DI PESIO E
PIANFEI
L'anno duemiladiciasette, addì _____ del mese di_______ nella sede Municipale del Comune di
Chiusa di Pesio
TRA
• il Comune di Chiusa di Pesio codice fiscale ___________________, nella persona di
__________, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. ____________________
• il Comune di Pianfei codice fiscale _________, nella persona di __________, ed in
attuazione della deliberazione consiliare n. ____________
• il Consorzio Ecologico Cuneese codice fiscale 80012270049, nella persona del Responsabile
del Servizio Dott.ssa Testa Simona,
i quali dichiarano di agire nell’esclusivo interesse delle amministrazioni che rappresentano.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI CONVENZIONATE.
Il Consorzio Ecologico Cuneese garantisce l'apertura ed il funzionamento del centro di raccolta
comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dichiarato conforme al D.M. 8 aprile
2008, ubicato nel Comune di Chiusa di Pesio, Regione Vigne Sottane al servizio dei Comuni di
Chiusa di Pesio e Pianfei, nonché la tenuta delle registrazioni previste da tale decreto.
Il CEC è autorizzato a gestire operativamente il centro di raccolta comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti utilizzando i servizi delle ditte risultate aggiudicatarie del servizio.
Si conferma che la ripartizione quantitativa dei rifiuti, sia ai fini statistici, che per l’attribuzione dei
corrispettivi riferiti allo smaltimento e/o recupero degli stessi, cosi concordata per il primo anno,
salvo adeguamento;
La ripartizione dei quantitativi dei rifiuti, sia ai fini statistici, che per l'attribuzione dei corrispettivi
riferiti allo smaltimento e/o recupero, vendita degli stessi e dei costi di gestione (custodia e
movimentazione) del centro di raccolta, è pari al 95% per il Comune di Chiusa di Pesio e 5% per il
Comune di Pianfei.
La stessa è valida per l’anno 2018, mentre per gli anni seguenti – procedendo eventualmente
all’integrazione della presente convenzione – occorrerà provvedere ad un ricalcolo della stessa
sulla base degli effettivi accessi al centro registrati per ciascun Comune.
ARTICOLO 2 - APERTURA E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Il centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti ubicata nel Comune di Chiusa
di Pesio, Regione Vigne Sottane al servizio dei Comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, dovrà essere aperta al pubblico con le seguenti modalità ed
orari, per un totale di 21 ore settimanali, con la presenza di un addetto alla custodia:
LUNEDI'
10,00 15,00
MARTEDI'
10,00 12,00
MERCOLEDI' 10,00 14,00

GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO

10,00 12,00
10,00 12,00
10,00 16,00

Gli orari di apertura, nel rispetto del numero complessivo di ore convenzionate, potranno essere
modificati di comune accordo tra i Comuni ed il CEC, per migliorare la funzionalità del servizi.
Il CEC, mediante le ditte affidatarie del servizio, assicurerà la presenza, durante l'apertura, del
personale sopra specificato.
Il personale di servizio presso il centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti
dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento ben visibile agli utenti.
Dovranno essere raccolti tutti i rifiuti solidi urbani, oggetto di raccolta differenziata, quelli
ingombranti e gli assimilati agli urbani per qualità e quantità conferiti dalle sole utenze domestiche
e non domestiche (solo gli speciali assimilati agli urbani sulla base delle previsioni dei regolamenti
comunali) i soli cittadini dei Comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei.
Il materiale conferito dovrà essere ordinatamente sistemato dagli utenti nei contenitori, secondo
le indicazioni fornite dal personale di servizio.
Il personale di servizio dovrà garantire l’attività di riordino e pulizia ordinaria del centro di raccolta
comunale, ivi compreso il decoro dell’accesso alla stessa con la rimozione del materiale
eventualmente depositato.
Si precisa che nei giorni di apertura ricadenti nelle eventuali festività infrasettimanali, il centro di
raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti rimarrà chiusa e non vi sarà recupero
delle relative ore di apertura.
ARTICOLO 3 - TIPI DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono
essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle
loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti
potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati
allo smaltimento.
Potranno essere conferite le tipologie di rifiuti presenti nel Dm 8/2008 e successive modificazioni.
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO.
I Comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei corrisponderanno al CEC, per la gestione del centro di raccolta
comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi in convenzione, l’importo come
determinato come da tabella seguente fatta salva la revisione del canone a norma di legge ed
eventuali conguagli relativi alla movimentazione dal centro di raccolta.
I costi per la gestione dell’area attrezzata ammontano annualmente a € 32.685,09 oltre all’IVA, le
spese saranno ripartite come segue:

comuni

Chiusa Pesio
Pianfei

ripartizione
costi

costi di
ammortamento
centro di raccolta +
adeguamento
normativo

da corrispondere al
CEC salvo conguagli
maggiori costi di
movimentazione
rifiuti
€
29.050,84
2.000,00 €
3.634,25
€
32.685,09

€ 31.050,84
€ 1.634,25
€ 32.685,09

€

Il Comune di Pianfei corrisponderà euro 2.000,00 all'anno per gli ammortamenti dei costi sostenuti
per la realizzazione ed i successivi lavori di adeguamenti normativi;
L’importo tiene conto della custodia e della movimentazione dei cassoni verso gli impianti di
destino nel raggio dei 40 km. Ogni movimentazione oltre il 5% di quanto preventivato
dall’affidamento in corso con la ditta affidataria sarà da retribuire a seguito di apposita istruttoria.
Le amministrazioni Comunali, secondo la ripartizione percentuale di associazione, otterranno i
rispettivi introiti provenienti dalla raccolta differenziata al netto dei costi di smaltimento.
Il CEC provvederà, per ogni anno, a riepilogare il numero di accessi al Centro ripartito per Comune
ai fini di individuare una più equa ripartizione in percentuale.
Il CEC si riserva di valutare e/o adeguare i corrispettivi sopra esposti, rispetto ad eventuali
adempimenti di nuove normative in materia di gestione dei centri di raccolta (D.M. 8 aprile 2008 e
successive modifiche ed integrazioni).
Per prestazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta
comunale valgono i corrispettivi determinati dalle condizioni di affidamento vigenti.
Il CEC fatturerà trimestralmente i corrispettivi dovuti alle Amministrazioni Comunali.
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO.
Il CEC si riserva il libero accesso al centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei
rifiuti, tanto per i controlli che ritenga indispensabili per salvaguardare gli interessi dei Comuni che
utilizzano il centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, quanto per
l'esercizio dei poteri di sorveglianza di sua competenza.
ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE.
La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31/12/2018; la stessa si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno per tutta la durata della convenzione, fatta salva la
possibilità delle parti di modificare o integrare, di comune accordo, singole clausole del presente
contratto.
ARTICOLO 7 - LEGGI E REGOLAMENTI.
Qualora nel corso di validità della presente convenzione venissero emanati leggi, regolamenti o
comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale della stessa e/o
delle prestazioni in essa previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni
anche economiche.

ARTICOLO 8 - SPESE.
La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d’uso e quindi le relative spese di
registrazione, bolli e quant’altro richiesto sarà a carico del soggetto che richiede la registrazione.
ARTICOLO 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati da Voi forniti verranno utilizzati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196
(normativa sulla privacy) al fine di permettere l’espletamento degli adempimenti informativi,
amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale ed al servizio prestato. --------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIUSA DI PESIO
_____________________________________________________
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIANFEI
_____________________________________________________
PER IL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Il Responsabile del Servizio
_____________________________________________________

