
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siractsa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..J3. a.t n"g. a^t^ ..ù:.?.: .!e!.î
OGGETTO: Approvazione schema contratto per il recupero di rifiuti presso I'impianto di compostaggio della
Sicula compost srl di Catanis ed eutorizzazione al Capo Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto anno 20I9.-

L'anno duemiladiannove il giomo ......fJf Q...... del mese di ...ÍFà.?-F.ltp. ab ore . !/..e.Íp e *gE,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTAVito

PA
trtrErtr4tratr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Aw. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
visti ipareri espressi ai sensi dell'art t, c. t, tett. i), punto 01, della L.R n.46/1991, di recepimento della L. n .142190 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
*t-di approvare la effio riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/inregraz ion i (l)

tr modifiche/sostituzioni (l)

tr

x
con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo delta relativa esecuzione, stanteI'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatanente esecutiva ai sensi dell'art. lo della i.i. n. irsl.i,l
con separata unanime votazione' dichiarare la presente immediahmente escutiv4 ai sensi dell,art 12, comma 2. dellaL.R.4419t. (l)

(1) Segnare con X l€ parfi detib€rate e depennare le parti non detiberate.
N.B. llpresente veòale d6ve ritenersimi
daI'approvazione det s"gr.t"rio 

""o"rir:lllesso 
allorquando I'abra3ione, l'aggiunta o la coí€zione alpl€sónb atto non sia affiancata



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GI GIUNTA COMUNALE
Su proposta del RESPoNSABILE DELL,ARDA TEcMcA

PREMESSO:

- che il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanze n'3/Rifdel 08 Marzo 2018, n.4/Rifdel 07 Giugno
2018 e n" 8/Rif del I I Dicembre20l8, inerenti l'incremento della raccolta differenziata e nello specifico dilla
frazione organica domestica 'UMIDO' sollecitando I'Ente ad adottare misure adeguate al recupero ed al
conferimento presso un impianto di compostaggio autoîizzatoi
- cbe in atto il comune di Buccheri gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti direttamente;
Visto I'art. 222 del D.Lgs. 15212006, secondo il quale la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi
di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio fubblico irifiuti
selezionati della fiazione organica domestica da altri tipi di rifiuti di imballaggio, secondo criteri che
privilegiano I'effrcaciq I'efficienza e I'economicità del servizio;
Considerato che I'Amministrazione intende incentivare e promuovere ogni forma di raccolta che risulti utile
al raggiungimento degli obiettivi di raccolta diflerenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e dalle
sopracitate Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;
- che in via sperimentale si vuole stimolare ed indirizzare la cittadinanza verso un comportamento virtuoso,
che porti nel tempo al raggiungimento di un alto tasso di percentuale di raccolta differenziata;
Dato atto che la procedura viene attivata sulla base di uno schema di contratto tipo da sottoscrivere, dal
Responsabile dell'Ente o da personale con incarico di posizione Organizzativa;
Vista la nota prot. 656 del l2/12/201E, con la quale il Sig. Antonino Leonardi, Amministratore unico della
Sicula Compost srl ha trasmesso:
a) - Contratto Locale-Tipo per il recupero dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio di Catania;
b) - Allegato A - scheda di caratterizzazione dei rifiuti;
c) - Allegato B - scheda informazione sui rischi specifici esistenti presso I'impianto di composr,ggro;
Preso atto: che la Sicula compost srl forma e costituisce lo strumento operativo sui terriìòrio per il
compostaggio di rifiuti organici autorizzazione D.D.G. no lg0 del 2l Marzo 20td;
Ritenuto di dover stipulare direttamente con la Sicula Compost il contratto per ii recupero di rifiuti presso
l'impianto di compostaggio di Catania;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nno 03, 04 e 0g/201g;
Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii;
Visto il vigente OO.EE.LL nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

l) Di prendere atto dello schema di contratto, con il quale il Comune di Buccheri e la Sicula composî srl
concordano e definiscono ognuno per re proprie competenze: obblighi, doveri e corrispettivi;
2) Di dare mandeto al Responsabile Area Tecnica, in quanto incaricato di posizione Organizzativa, di
sottoscrivere con la Sicula Compost srl, secondo la moàalità da questi richiesta, il contiatto e tutti gli
adempimenti necessari al raggiungimento degli scopi che il presente atto si prefigge;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente èsecutiva:

OGGETTO: Approvazione schema contratto per il recupero di rifiuti presso I'impianto di compostaggio della
Sicula Compost srl di Catania ed rutorizzazione al Crpo Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto aDno 2019.-

PROPONENTE



sicula llcompost,'.,
CONTRATTO PER IL RXCIJPERO DI RIFIUTI PRESSO

L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CATANIA

TRA

Il Soggetto Gestore IPPC, Sicula Compost S.r.l. con sede in Catani4 Via Salvatore Tomaselli n. 41

(P. IVA 05472300879) nella persona di Leonardi Antonino, nato a Catania il 06/11/1963, che

interviene nella qualità di Amministratore della stessa, d'ora in poi individuato come "Gestore";

d'ora in poi individuato come "Conferitore"

Premesso che

o Il Gestore è titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifruti organici non pericolosi sito
in contrada Grotte San Giorgio, in territorio di Catania;

. L'impianto di che trattasi è stato autorizzato per I'attività di compostaggio di rifiuti organici
non pericolosi con D.D.G. n. 1272 del05 settembre 2016, volturato al Gestore con D.D.G.
180 del 2l marzo 2018:

. Il conferitore intende conferire al Gestore rifiuti urbani e speciali ai fini del recupero presso

I'imFianto di compostaggio secondo la scheda identificativa del rifiuto (allegato A);

. In base alle risultanze del predetto allegato A sono state definite le tipologie di servizi fomiti
dal Gestore;

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le superiori premesse costituiscono parte inte$ante e sostanziale del presente contratto (il
"contratto") .

ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Gestore, con il presente atto, concede al Conferitore Ia facoltà di conferire i rifiuti, individuati
all'allegato A, ai fini del recupero, presso l'impianto di compostaggio, per un quantitativo annuo

stimato in t Lt/mese e lgiomo).
Il Gestore si impegn4 altresì, ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti
secondo le prescrizioni di legge vlgenti in materi4 sollevando per questa parte il Conferitore da

ogni responsabilità.
Prima dell'inizio del conferimento, il Conferitore dowà fomire i documenti di cui all'allegato C.

ART. 3 RIFruTI CONFERIBILI.OGGETTO DEL PRESENTE

Ai frni del îecupero presso I'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti non pericolosi

identificati in codici CER che verranno aÍrmesse all'impianto sono le seguenti:

- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

- 20 03 02 Rifiuti dei mercati.

- 200201 RifiutiBiodegradabili

Il Conferitore dovrà consegrare i rifiuti biodegrabili di cui al codice 20 02 01 in misura non
inferiore al 30% del totale dei rifiuti di cui ai codici 20 01 08 e20 03 02.

Sede Legale: Via Salvatore Tomaselli, 41 - 95124 Catania - Tel. 3402839190
P.IVA e Cod. Fisc. : 0 5 47 230087 9 - PEC : siculacompostsri@legalmail. it
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Eventuali accessi per codici cER diversi (comunque compresi nei codici che I'impianto è
avlonzzata a trattare) da quelli sopra indicati dowanno essere oggetto di specifica richiesta e
potranno essere ammessi al servizio ad insindacabile valutazione da oarte del Gestore.

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espÌetate in conformità alle norme di legge e
regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base alle clausole contenute
in seno al Dresente contratto.

Sede Legale: Via Salvatore Tomaselli, 41 - 95124 Catania - Tel. 3402g39190
P.IVA e Cod. Fisc.: 05472300879 - PEC: siculacompostsrt@legatmail.it

A richiesta del Gestore il cliente dowà produne, all'attivazione del contratto, una analisi dei rifiuti
effettuata non oltre 3 mesi prima.
I rifiuti dowanno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al g5%, dovranno
essere allo stato solido palabile e non essere classificati pericolosi. Dowanno inoltre essere
conformi a qrnnto dichiarato dal Cliente nella" Scheda identificativa del rifiuto" redatta secondo
I'allegato A "al contrano e rispettare i limiti di accettabiiità previsti dalle norme vigenti.
I rifiuti che presenteranno una frazione compostabiie compresa tra l'80 ed il 95 % venanno
destinati all'impianto di biostabilizzazione e successivamente in discarica con costi ad esclusivo
carico del Conferitore.
I rifiuti che presenteranno una frazione compostabile inferiore all'80 % verranno rifiutati.
Tutti gli scarti derivanti da legno e sua lavorazione non dowanno conenere sosanze usate oer la
conservazione del legno o per il suo tntlamento.
L'ammissibilita di carta e cartone è subordinata all'assenza di poliaccoppiati, carta e cartone cerati,
paraffrnati, bitumati o oleati.

ART. 5 ACCESSO ALL'IMPIANTO
E consentito l'accesso contemporaneo alf impianto di un numero di mezzi non superiore alla
capacità di confollo da parte del personale preposto.
Potranno accedere e circolare negli spazt autoizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale
della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatori4 anche di quella per
danni a terzi in aree private, scaturenti dallo stesso mezzo.
Il Conferitore ha I'obbligo di comunicare al Gestore gli estremi del contratto di assicurazione per la
copeÍura del rischio di danno a terzi in aree private, nonché di comunicare periodicamente e dare
dimostrazione al Gestore del perdurare della validità del contratto di assicuraz-ione.

Gli automezzi utllizzati per il conferimento dei rifiuti dowarmo circolare nel rispetto d.i ouanto
previsto nell'allegato B "lnformazione sui rischi specifici esistenú presso 

' 
l' impianio di

compostaggio" al Contratto e dowanno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio dit mezzi e
personale del Gestore.
I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartire
dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente regolamento.
I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dowanno essere conferiti a mezzn di imballasei
compostabili.
I soggetti che conferiscono i rifiuti dowanno presentarsi all'accettazione dove dovramo qualificaÌsi
trarnite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e
la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento dèl carico.



sicula llcompost,.,
Espletati i controlli e le formalita di tipo amminisfativo documentale i mezzi saranno sottoposti a
pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovraruro essere effem-rate in modo
da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori del'area a ciò deDutata.
I mezzi rn uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito àella quale verrà rilasciata
apposita riceluta.

ART. 8 ORARI DI CONFERIMENTO
L'impianto di compostaggio resterà aperto secondo il seguente orario:- dal l'nedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.001 dale ore 13.00 alle ore 16.00- il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00
Eventuali variazioni degli orari di apernrra saranno comunicate dal Gestore con conffuo anticioo.

ART.9 CONTROLLI
Il Gestore ha facoltà di effethrare controfli di tipo amministrativo documentale.
Al frne di verificare la confomrita a quanto previsto dal presente contratto, il personale addetto alleattività di validazione del carico in fase di accettazionà constaterà visivamàte la percentuale difrazione compostabile, sulla base di uno specifico addestramento/procedura intema, determnandola conformita o meno del carico stesso.
Qualora la percentuale dovesse risultare, a giudizio dell'operatore, in prossimità di uno dei limitiprevisti dalÌa legge e dal presente conhatto, il 

"-i"o verrà accettato con riserva e saranno alviate leprocedure per I'analisi merceologica del medesimo, acquisendo un numero di camprorurappresentativo.
Nel caso di accertata difformita I'eventuale costo dei controlli e delle analisi saranno addebitate alConferitore.
Nel caso in cui il carico risultasse. ammesso, con riserva (in quanto dall'anaiisi merceologica svoltain fase di accettazione il varore limite delra frazione coÀpostauile resta compreso n + 2 % ditolleranza) il Gestore si riserva la facolta di procedere, al iermrne del processo, ai controlli analiticinecessari alla deterrninazione delle caratterisiiche di qualita del prodotto ln uscita. qgaloà to stessonon dovesse possedere gli standard quatitativi attesi per ragioni imputabili alle soianze comenurenel 

^medesimo, 
si procedera allo smaltimento pré.ro 

-iiopi-to 
di discarica, uaa"tir.oao aconferitore i.rerativi oneri derivanti dalre auivita diìontotto e oi smaltimento stesso.r rereren azlend.alt sono:

o per Sicula Compost: Dott. pietro Nicotra tel 3402560635. per il Comune:

ART. IO COMPOST
ll compost derivante dal trattamento dei rifiuti conferiti rimanà di esclusiva proprielà del Gestore,restando inteso che eventuari costi per il suo smaltimento in discarica così coÀe ;;";*"ti guadaguderivanti dalla sua vendita restano di esclusiva 

"orp"t"*u del Gestore, fatta salva la facoltà dicesslone gatuita.

ART. ll PENALI
Il Gestore non ammetterà al conferimento il carico di rifiuti per cui venga accertata irregolarit,à ditipo amministativo - documentale.
Qualora si riscontri una violazione 

.degli obblighi di cui alt'allegato B ..lnformazione 
sui rischispecifici esistenti presso l'impianto di compostaigio" Jóont utto owero di quanto disposto dal D.

Sede Legale: Via Salvatore Tomaselli, 41 _ 95124 Catania _ Tel. 3402g39190
P.IVA e Cod. Fisc. : 0 S 47 23 0087 g _ pf C : sicutacompostsrl@legalmail.it
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Lgs. 8l/08 e ss' mm. ed ii. 11 Gestore ha facoltà di non consenrire I'accesso all'imoianto di carichi
successivi.

Qualora si riscontri sui carichi in ingresso ''''a diffodÈ rispetto a quanto indicato nell'allegato A
"Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto il Gestore ha facoltà di non ammette re i mezzi d,
conferimento.
Il Gestore nel caso in cui accerti la non conformità del carico, sulla base di quanto previsto al
precedente punto 7. successivamente alle operazioni di scarico, prowederà a delimitare e mantenere
il rifiuto in impianto per 24 orc. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al Conferitore la
difformita del carico rispetto agli accordi contrattuali ed alle prèvisioni di legge.
In tal caso il rifiuto non verrà accettato e saranno addebitati al Conferitore eli eventuali costi
sostenuti.

Qualora" a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti sono pericolosi o che
non îispettano i limiti di accettabilita previsti dalle norme vigenti, il Gestore respingerà i carichi
successivi se non accompagnati da certificato di analisi, addebitando i costi sostenuti-per i carichi
risultati non confonni.

ART.I2 PREZZO DEL SERVZIO
I ptezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le parti e si
intendono al netto di [VA.
La taiffa dei rifiuti per i conferimenti effettuati con irnbaltaggi compostabili. per i codici CER 20 01 08 e20 03 02

o per il codice CER 20 02 01

qualora il gestore accerti che I'automezzo all'atto dello scarico conferisce rifiuti contenuti in
imballaggi (buste o sacchi) che non siano compostabili la tariffa venà maggiorata di euro 15,00 a
tonnellata.

Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi doruti all'emanazrone di
nuove norrne relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggro.

e pan:
100 €/ton

3 5 €/ton

ART.I3 OUANTITATIVI DI zuFruTI DA RECUPERARE
Il quantitativo di rifiuti che il Conferitore potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente
Contratto non potrà superaîe quello indicato nell'art. 2 del presente contratto. In óaso di richieste di
amenti delle quantita di rifiuti da conferire, il Gestore, valutata a suo insindacabile giudizio la
disponibilita si riserva la facolta di accordare totalmente o parzialmente tali aumenti dei
quanîtativi. In conseguenza dell'accoglimento della richiesta le condizioni economiche restano
quelle pattuite al momento della stipula del presente Contratto. A suo insindacabile giudizio il
Gestore, tenendo conto della potenzialità massima dell'impianto, potrà variare anche in rìduzione il
quantitativo presunto dei rifruti da conferire in flrnzione úi tfruti provenienti da soggetti pubblici,
che dowanno comurque avere prioriG di conferimento rispetto a tutti gli alni richiedJli.
E' facoltà del Conferitore richiedere ed ottenere la cessione gratuita del compost ottenuto dal
processo di stabilízzazjone, in percentuale alla matrice organiga del rifiuto conferito o, se concesso
dal Gestore, anche olfe i limiti sopra citati; il tal caso=, nulla sarà dorîrto ad esclusione di un
eventuale ristoro delle spese sostenute dal Gestore per il caricarnento del compost sui mezzi inviati
dal Conferitore.

Sede Legale: via Salvatore Tomaselri, 4r - 95124 catania - Ter. 3402g3grg0
P.[VA e Cod. Fisc. : 05 41 230087 9 - pEC : siculacompostsri@legalmail.it
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IJ Gestore si impegna ad eseguire a favore del Conferitore le prestazioni dolute in forza del presente
Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il Gestore non assume comunque responsabilita per
I'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni
indipendenti dalla volonîà del Gestore, che non permettano il recupero dei rifiuti presso l'impianto
di compostaggio.

Con la stipulazione del Contratto il Conferitore si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento
dei rifiuti conferiti con le modalita ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 12,
rispettando. Così come per altro ribadito, le condizioni di seguito indicate:

o Il Conferitore prowederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati
dal Gestore e con le morlalita previste dal presente contratto;

o il Conferitore garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato A
del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle nomrative vigenti, manlevando di
conseguenzr il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilita in merito;

o il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della
documentazione richiesta;

' ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal "formulario di identificazione
rifiuti" (DM 01104/98 n. 145 e s.m.i.);

o i veicoli del Conferitore o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il
perimetro degli impianto del Gestore a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli
eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attivita dowà essere athrata garanteodo
I'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D. Lgs. 8l/08, nonché nelle iuccesstve
modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette nonne e a tutte le norme
vigenti in materia di tutela deila sicwezza e saiute dei lavoratori, dowà essere perseguita in
ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attivita in
oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento;

I il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello
predisposto dal Gestore (allegato B), per attestare di avere ricewto tutto ie informazioni
sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza del Gestore nelle
quali è prevista I'anività del Conferitore stesso e sulle misure di prevenzione e d.i emersenza
previste in relazione all'attività del Gestore

ART. 16 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è subordinato all'esito di una prova concemente I'esame sulla qualità del rifiuto
conferito e del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio dopo il tranamentó.

Pertanto la durata del presente contîatto decorre dalla data di stipula al 30 Giugno 2019.

E' facoltà del Gestore risolvere il contratto prima del termine sopra citato se, all'esito delle analisi,
dovesse risultare che iÌ materiale, a seguito del trattamento, non risponda a tutti i requisiti di legge
per essere identificato come "Compost',.

Sede Legale: Via Salvatore Tomaselli, 4l -gsl24 Catania _ Tel. 3402g39190
P.IVA e Cod. Fisc.: 05472300879 - pEC: siculacompostsrl@legalmail.ir
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ART. 17 CONFEzuMENTI IRREGOLARI

I rifiuti oggetto del presente Contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento
previsti dal "Regolamento per il conferimento dei rifiuti presso I'impiant6 dl c.smF6staggio".
Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso il proprio impianto contolli
di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Conferitore accetta sin d'ora tutte le
metodologie e le tempistiche di controllo adottate dal Gestore.
In caso di accefiata irregolarità di tipo arnrninistrativo-documentale , il mezzo non verrà ammesso al
conferimento senza che per questo il Conferitore possa pretendere alcunché. A mero titolo
esemplificativo il rifiuto verrà respinto:

. Qualora si risconti sui carichi in ingresso una irregolarita di tipo qualitativo rispetto a
quanto previsto nel presente contatto nonché dalla normativa vigente;

o Qrralsls si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'
allegato A;

o Qrralsp si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato B owero a quanto
disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

ART. 18 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al trattamento dei rifiuti awerrà mensilmente in firnzione dei rifiuti
effettivamente conferiti. Il corrispettivo dowà essere versato entro e non oltre 30 giomi dalla data di
emissione delia fattr:ra.
Il mancato rispetto del termine di pagarnento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio.

ART. 19 RECESSO DAI CONTRAT"TO

Fatto salvo ogni eventuale diritto di risarcimento danni, il presente Contratto è risolto di diritto in
caso di revoc4 sospensione o mancato rimovo delle auloirzzazion di legge.
Eventuali modifiche al presente Contatto ed ai suoi allegati dowanno essere stipulate
esclusivarnente in fomra scritta, previa intesa fra le parti.
Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contatto corrisponde a ciò che è stato pafhÌito nelle
trattative preliminaÍnente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una nesoziazione fa le oarti
con riferimento ad ogni singola clausola.

ART.20 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso. Tutte le spese relative
alla eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Catania. lì

La Societa/L' Ente Conferitore Il Gestore IPPC
SICULA COMPOST s.r.l

Firma Firma

Sede Legale: Via Salvatore Tomaselli, 4l - 9SlZ4 Catania - Tel. 3402939190
P.IVA e Cod. Fisc.: 05472300879 - pEC: siculacompostsrl@legalmail.it
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ATTESTAZION E DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'arl 13 dclla L.R. n. 4411991 si attcst8la copertura finanziaria comc seguc:

Intcrvento Crpitolo lmp.gno Gestione Previsione DisponibilitÀ Impcgno con la
Drcsentc

comD./res. 20 €............... €. €................

comp./res. 20 €............... €.. €..................

comp./res. 20 € €. ................... €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SSORE ANZIANO

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARTO CENEMLE

Lì,

La presente deliberazlone e stala rmsimessa per I es@raone arr uncto ql raglonena con proL n. .................. oer........................

IL RXSPONSABILE DELL'IIFFICIO DI SEGRETERIA

If presente aro è stato pubblicaro all'Atbo informetico del comune dat ..11t..2.,..?p,{.fl. A ..25.:.?..'..?.p..1.(.
IL RSPONSABILE

gl 8,..'\
--ir.'-lsF'it

ii..,ì. .: i;:i
itÈ;,q..'',r,,',.,

."':,!'./n'/
Attesto che awerso il presentc a$o, nel periodo dal......

Lì.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

TIFICATO DI PU

Il sottoscritto Segretario cartifica, su conforme afestazione del Mcsso Comunalc e del Responsabile del servizio prorocollo, che la

presente delibcrazione è stars pubblicata alt'elbo dal ..fJ.-....2r....,1.f...."....2..;.,..2..:..1.(....anormade 'ar. I I della L.R.

n. 44l l99l e che contro la stessa - oor - sono slati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAI-E

., 
^ ^ ll'

A La presente dclibcra è divenuta esccutiva in data é /- /l\ ai sensi dell'art. | 2 dclla L.R n.,t4ll99 |

0 La Dresente delibera è divenuta osecutiva in data ai sensi dell'aÉ 16 della L.R. n.44/1991


