COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.630 DEL 29.07.2013
DETERMINAZIONE N.357 DEL 29.07.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ATO PA.1 “SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.” PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ACCONTO MESE DI GIUGNO 2013 E LIQUIDAZIONE DISCARICA DI
SICULIANA DALL’27.05.2013 AL 16.06.2013.

IL PROPONENTE
Premesso:
Che con deliberazione della G.M. n. 67 del 7/10/2004 è stato individuato il personale, le
attrezzature ed i mezzi utilizzati per la gestione del servizio di igiene nel territorio
comunale;
Che con deliberazione della G. M. n. 53 dell’1/6/2005 è stato approvato il Piano d’Ambito
dell’ATO PA.1;
Che il 10/12/2004 è stato sottoscritto l’accordo decentrato per il passaggio dei dipendenti
degli enti soci impegnati in attività riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti alla
“Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a.”;
Che in data 30/09/2005 è stato sottoscritto il Contratto di servizio per la gestione integrata
dei rifiuti;
Che in data 5/12/2005 ha avuto inizio l’attività operativa della società “Servizi Comunali
Integrati R.S.U.” in questo Comune;
Vista la deliberazione della G.M. n.15 del 20.2.2013 di approvazione schema di contratto
con la ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana in C.da Materano (AG);
Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.159 del 18.07.2013 di €
20.046,54, relativa alla gestione integrata dei rifiuti acconto mese di giugno 2013.
Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.149D del 18.07.2013 di
€.3.453,46, relativa allo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di C.da Materano di
Siculiana (AG) per il periodo dall’27.05.2013 al 16.06.2013 , da liquidare alla ditta
Catanzaro che gestisce la discarica;
Si propone l’adozione di regolare determinazione di liquidazione.
Lì 24.07.2013
IL PROPONENTE
F.to Ing.Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e
DETERMINA
1) -Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) -Liquidare la complessiva somma di € 23.500,00 come segue:
3) -quanto a €.20.046,54 alla “ Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a.” via Mattei n. 4 –
Partinico P.I. 05159940823 , relativa all’acconto gestione integrata dei rifiuti per il mese di
giugno 2013, giusta fattura n.159 del 18.07.2013. Provvedere al pagamento presso l’Istituto
di Credito Intesa San Paolo mediante bonifico bancario intestato alla “Servizi Comunali
Integrati R.S.U. S.p.a.” IBAN IT IT77B0306904601100000005904.
-quanto a €.3.453,46, alla ditta Catanzaro Costruzioni via Miniera Ciavolotta Lotti n.92/94
Favara(AG) giusta fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.86D del 30.4.2013

relativa allo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di C.da Materano di Siculiana (AG)
per il periodo dall’27.05.2013 al 16.06.2013. Provvedere al pagamento presso la BCC
Agrigento (AG) IT73 P071 09816 6000 0000 0001 815
4) –Prelevare la complessiva somma di € 23.500,00 all’intervento n. 1090503 cap.2
dell’esercizio provvisorio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing.Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

CONTRATTO pr SERVTZTQ

Tra:
n
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Ia GATANZARO cosTRuzIoNI
s.r.l., (cr
ù.1.,L,
(d'ora
.LA
ofa nmanzi,
innanzi, anche:
anche:.LA
cATÀNzapn,,\ ^c.f.t e^ p,r.
CATANZARo')'
_ . n.
0177t860843' in
* persona
DeîsnÍrà ;:;:::.
delramministratore unico
e legare rappresentante pro
tetnpore, sig.
Lot" nzo Catanz-;';";;;;i
fini del presenreano presso
la sedesociaresira in Favara
(AG)
via Miniera ciavolotta rofti g2 g4,Frazione
/
Area sviluppo'rdustriare;
e
- ia società d'Ambito
Territoriale ottimale sERvrzI
co*ruryau rrurrcnau Aro pAr
s.p.A. - rnr
LTQUTDAZION4
(d',orainnanzi, anche: "L,A.T-O.,,),P.L
0515gg40g23,
iÍr llerÉonadel commis.sario
Liquidatore e legale rappresentante
pro ternpore,Aw. Antonio
Geraci, domic'iata ai fini
presenteatto pressora sede
crcl
regalesita in partinico (pA),
corso dei Milte n.775:
e

- il conruwE Dr
GIARDIN''Lo (d'ora inna'zi,
anche:"* coutnrrno), ín
personader Dirigente pro
temporedel settore Tecnico'
Ing' GiuseppePoliz.z4giusta
Deriberadela Giunta comunale
del 20'02'2013cti approvazione
n. 15
del]a presenteconvenzione,
domiciliato ai fini der prmente
pressora casa comunale sita
atto
in Giardineilo neila via vittorio
Emanuelen.55

Premessa
Il giorno 21 det mese di
Marzo dell'anno 201g,in
cinisi (pA), rA.T.o. sERvIz
coMUNALi
INTEGRATI PA1 s'p'A'in
liquidazione (per brevità 'A.T.o."),ra
Catanzaro
Costruzioni s,r.r. (per
brevità "catanzaro-) ed
iI comune di Giardineno
-Il
(per brevità:
vrÈvrra; rr uomrrne")'
comu
come 56p16
rappresentati,premettono
quanto seguer
- l'A'T'o' è la società
che' per conto dei Comu'i
ci Baresfuate,
Borgetto,capaci, carini,
Giardinello' Isola delle Femmine,
cinisi,
Montelepre,partinico, Terrasini,
Torretta e Trappeto,compresi
nel proprio ambito territoriale'
assicurail servizio integrato
d.eidfiuti in favore della poporazione
prcsentesul territorio degli
stessi;
'la catanzaro è
proprietaria e gestoredell'impianto
di smaltimentofinale di rifiuti
solidi urbarr-i,
sito in siculiana (AG)' conbada
Materano,Fressoii quaresono
stati in passato(sino ar 27
dicembre

\

w
F

2012) awiati allo smaltimento i rifiuti solidi urbani (r.s.u.) raccolti dalfA.T'O- o Per conto
dell'A.T.O. nelfambito del territorio degli Enti Comunali citati, giusta Decreto deila Regione
Siciliana - AssessoratoRegionaledelfEnergia e dei Servizi di PubblicaUtilità, n.565 del29 Írarzo
2A\2, dt autonzz.azioneal conferimento;
- il regime tariffario del servizio oggetto del presente contratto è stabilito dalla competenteautorità .
amministrativa. Si dà atto, a tal fine, che alta data di sottoscrizionedel presente contratto la tariffa
è quella stabilita dalia competente autorità amministrativa, ARTA Sicilia, con D-R.S.n. 578 del
28.07.2011.:
- che, pertanto, sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti che in data successiva alla
sottoscrizionedel presenteatto potranno modificare il regirnetariffario di cui al citato D'R.S'n. 578
del28.07.2011;
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Consideratoche:
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di €.
:y'n ordine al servizio svolto in favore dell'A.T.O. sino ai n.12.2012,1aCatanzaroè creditrice
ì-'€_-

" 590.\9017;
- il contratto di servizio sottoscritto tra fA.T.O. e la Catanzaro si è rísolto a seguito
delfinadempimeÌìto detfA.T.O, alfobbligazione di pagamentodre ne conseguee all'infruttuoso
decorso del termine assegnatole nella diffida ad adempiere dr cui alla nota della Catanzaro prot.
n.1026deI10.12.2012;
ritenuto che:
-

a segrritodella risoluzionedel contratto sopracitato,la Catanzaroè creditricenei confronti
delfA.T.O. del segumteimporto: € 590.1,90,1"7

-

il saldo integrale del superiore importo è condizione imprescindibile per la prosecuzione
del rappoÉo commercialetra le odieme Parti;
premesso
ancota, che:

s--\
-

che ai sensi delfart. 21, comrna.1Z L.R. n. 19/2005, "i coffiL#ti,
W la quotadi propirtY
competenmrcll'ambitnterritoriateottinnle, hnnnoI'obbligodi intenrcnirefinanziaiamenteal fne
alln
dzlln gestione
inbgratadei rífiuti sussidinriamente
di assicwareI'integralecoryrhra fuIle spese

propri'a societàd'amhitoe a tal

fne istituiscononel bilanciodi pteoisioneun *ppositocnpitotodi

WEa conadeguatadotazione,';
che secondola Circolare A.R.R.A. Prot. n.34525 de|16/0g/W, "i
Cottmnisonoobbligatia
preaedere,
in qrnnto socidillleAutorità d'Amhito,neiprtpihilnnri Ia caryrturutotnledei
costideltn
gestioneintegratadei nfufi a garanziadi un'wenhtalecarznmncll^aiscossione
dellaTARSUo
fulla TIA; adottaretutti i proz+'edimtntiatti n consntire il pagamento
fuIle ffitnme necessaie
per
gnrantitelagestioneintcgrúa fui rifuti dapartedelleAutoritàd'Anihita,;
che ai serui della circolare n.16/ A.L. Prot. n. 3y'lan del lg/72/0g a fuma
delfAssessore
regionale della famigli4 delle politiche sociali e delle autonomie locali, ,,la
rigorosn
applicazione
ilell'srt. 21-,comma77,dellnl.R. r. 19r'005pr qwnto yiù pwticotarntenteatiiene
all'abbligodei comunidi intenenirefintnziaiamenteaI
I'integralecoryrhra delle
fnc di assiturate
spe* della gestioneintegratadei riftuti sussidinriamsnte
aIInpra?ríf, Swietì il'Ambitn istitutndo
rtcl BiJanciodi preaisioneun appositocapitolodi spesaconadeguntadotaziane,,:
che ai serrsidell'art-L9della L.R. n. 9/2010 ÍATO è stata postain liquidazione
volontaria

;
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che l'assembleadei soci ha nominato commissario tiquidatore fAw. Antonio
Geraci;
che con legge regionale n 3 del 9 gennaio z}l}lagestione liquidatoria è
stata ulteriormente
prorogata sino al 30.09.2013;

):.ì.)f,
considerato, ancora, che:
alla luce delle considerazioni appena espo$te, I'A.T.O., nella qualita
di Soggetto che
assicura il servizio integrato dei rifiuti in favore della popolazione presente
sul territorio
dei Comuni di Baleshate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi Giardinello, Isola
delle Femminc,
Monteleprq

Partinicq

Terrasini, Torretta

e Trappeto, assurne I'obbligo

di fomire

dettagliata descrizione della situazione debitoria gravante su ogni
Amminishazione
comunale alla data del27 dicembre 2012, rn virtù dei conferimenti di rifiuti
solidi urbani
effettuati nel tempo e provenienti dai medesimi Enti comunali,;
a rale fine, la Società dAmbito
atto sub lett. A riconosciuta

Territoriale rilascia apposita attestazione allegata al presente
dai singoli Cornuni, e nello specifico dal

Comune d.i
Giardinello con apposita delibera di G. C. n. 15 d.el 20.02;?ft1g,che si allega
al presente
conkatto per farne parte integrante e sostaneiale sub lettera B;

\

2

con Verbale di Assemblea dei Comuni soci, i rispettiví Sindaci hanno
convenuto con

rA-T.o' che la situazionesopra prospettatapuò essererisolra solo per la somma
che ogni ,

N

I

Comune deve dare alla Servizi Comr:nali Lrtegrati Ato PA 1 S.p.A. in liquidazione e, in
virtu del presente contratto, alla Catanzaro Costruzirmi S.r.1..Con il medesimo Verbale di
Assemblea, i Sindaci dei Comuni harrno approvato lo schema del presente contratto,la cui
sottoscrizione
d'Ambito

è stata individuata

come condizione indispensabile

affinché la Società

possa garantire nel tempo la ripresa e la prosecuzione del rewrzio;

con delibera di Giunta Comunale n. 1"5 del

20.A2.2ú13,che si allega sub lettera B,

I'Amministrazione

ne ha approvato

Comunale

di

Giardinello

il

testo

definitivo

autorizzando il relativo organo alla sottoscrizione dello stesso;
pertanto, il Comune e I'A.T.O. riconoscono, luno
Catanzaro, che il credito maturato da quest'ulti:na

verso l'altro, ed entrambi verso la
alla data odierna per conferimenti di

r.s.u. raccolti nel territorio del Comuae è pari a complessivi € 11.316,70in relazione alla
quota parte del debito complessivo rinveniente a seguito della risoluzione del contratto di
servizio;
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i - che la volontà delle Parti, mercé la sottoscrizione del presente atto e ciascuna nell'ambito

.i

della propria competenza, è garantire continuità al eervizio di smaltimento r.s.u.;
che, a tai fine, costituisce indispensabile
regolamento

dei rappoÉi creditori

presupposto la contestuale condivisione del

tra le Par'ti, con esplicita assunzione da parte del

Comune della responsabilità solidale ex art. 127! c.c. pet gli obblighi preserrti a carico
dell'A.T.O. e nei confronti della Catanzaro/ e ai sensi dell'art. 1268 c.c. per quelli futuri,
nel perseguimento dell,a superíore finalita;

\

Tutto clÒpremesso,ritenuto e considerato
Le Parti, come sopra indicate e rappresentate,convengonoe stipulanoquanto appresso.
ART.1
Occrrro
Le premesse e gli allegati di cui al presente atto devono ritenersi parte sostanziale integrante e
dispositiva dello stesso.

N
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r--oggettodel presentecontratto è relativo sia al servizio e al relativo credito sin qui svolto dalla
Catanzaroin favore detÍA.T.O., sia al servizio che in futuro verta erogatodalla Catanzaroin forza
delle pattuizioni qui contenute. Nella volontà delle Parti, foggetto del presente contratto è unico.
pertanto,finadempimento in relazionead una qualsiasidelle obbligazionia carico dell A-T-O'e/o
d.el Comune, nei modi e nei termini di cui atle disposiziorti che seguono potrà determinare la
risoluzione del contratto o la sospensione degli obblighi da esso rinvenienti a carico della
Catanzaro, restando irrilevante se }a prestazione oggetto di inadempimento riguardi il servizio
reso sino alla data odiema o quello che saràreso in fututo.
ART.2
SEIìVIZTO RESOALLA DATA Df SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTECONTR.ATTO

In relazione al serrrizio di smaltimento di r.s.u. raccolti nel territorio dei Comuni, ÍA-T.O. si
riconoscedebitore nei confronti delia Catanzarodella sorrururcomplessivaresidua di € 590'190'1'7,
in relazione a quanto ancora dovuto in esito alia risohrzione del conffatto awenuta in data
27.12.2072.

ART.3
Accouo

/'
al

t-;;X.f.O. ed il Comune, con la sottoscrizione del presente conEatto, alle condizioni nello stesso
coúfienute, convengono espressamente, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 1273 c-c-, che ii Comune
r.b I

'\1

.\l
a$/rma, per la propria qlrota di competenza,come in effetti assume,il debito dell A.T.O. maturato

alla data odierna e pari a complessivi€ LL.316,70A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto, anche, ove occorîesse, a valere quale modifica del
rapporto

negoziale in essere tra A.T.O. e il singolo Comune, che i pagamerrti effettuati

direttamente dal Comune alla CatanzÍro sono rilevanti anche nei rapporti tra A.T'O. e Comune e
che, pertanto, il Comune è sin dora autorizzato a detrarre la somra pagata alla Catanzaro da
quella dovuta dal Comune alIA.T.O. in forza del rapporto negoziale in esseretra le due parti.

ART.4
MeNCana

LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO

La Catanzaro dichiara di non liberare il debjtore originario A.T.O., che, pertanto, rimane obbligato

in solido con il Comune di Giardinello.

ART.5
MOPNTTTA DI PAGAMENTO

ll Comune si riconosce debitore con I'A,T.O. verso la Catanzaro degli i*potti e delle causali di cui
precedenteart. 3 e ai sensidelfarf 1273c.c.effettueràil pagamentodi quanto dovuto secondogli
importi e le scadenzedi cui appresso:
-

€-2-263,34entro e non oltre il 28/02/2013;

-

€.22:6334 entro e non oltre il ?B/03/2013;

-

€.2.263,34entro enon oltre ii 28/0a/2073;

-

e.2.263^34entro e non oltre il 28/05/2013;

-

€..2.263,34entro e non oltre il 30 giugno 2013.

I pagamenti dovraruro av.venirea mezzo bonifico bancario presso il conto corrente inkattenuto
dalla Catanearocon la Banca d.i Cred.itoCooperativo Agrigentino, aventi le seguenticoordinate

..vl

owero presso altro conto che la Catanzaro si riserva
IBAN IT 73 P 07108166000000000018L5,

\yr

{ventualmente di indicare ahneno 30 grorni prima della data ptevista per il pagamento. Lr

*{ (

:I

.iirancanza, il pagamento andra senz'altro effettuato sul conto indicato al presente articolo.
t-

,':€

ART.6
Cr,Rusola RISoLUTIvA.ESPRESSA
I pagamenti dowanno

essere effetbuatí entro e non oltre le date relative alle scadenze riportate

all'art. 5. Il ritardo nel pagamento, anche di una sola rata, ancorché parziale, comporterà la
risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dellarticolo

1456 c.c..

ART.7
ECcPzToruuDI INADEMPIMENTO

V
q

Anche ai sensi delfart. 1460 c.c., la Catanzaro si riserva sin d'ora la facolta di interrompere il
servizio di smaltimento di r.s.u. nei confronti del Comune contraente nel caso in cui questo sia
inadempiente

agli obblighi

dvenienti

dalla presente convenzione. Con la sottoscrizione del

pîesente accordo contrattuale, lale previsione viene espressamente accettata dal Comune di
Giardinello e dalIA.T.O.

N

ART.8
Srnvrao PERIL pERroDosuccEssrvo ALLA.sorroscRruoNn DELpREsENTE
coNrRATTo DELEGAZIoNE DI PAGAMENTo

Per ciò che attiene ai rapporti futuri, a valere dalla sottoscrizionede1presente contratto, e salva in
ogni caso l,a previa adozione del decreto autorjzzativo da parte della competente autorita
amsrinishativa (Dipartimento regionale del'Acqua e dei Rifiuti), i rapporti intercorrmti fra le Parti
saranno disciplinati nel modo che segue.
Ai sensi dellart. 1268c.c.,ÍA.T.O. si impegna a delegare,comein effetti con la sottoscrizionedel
presenteatto delega, il Comune, a prowedere al pagamento diretto alla Catanzaro delle sommedi
cui quesfultima è creditrice a titolo di corrispettivo per iI servieio di smaltimento degli r.s.u.

'

raccolti nel territorio del Comune.
Con la sottoscrizione del presenteccntratto, la delegazionedi pagamentoviene accettata,a tutti gli
effetti di legge, dal Comune, che assruneper ciò il relativo obbligo di pagamento.
Il Comune, con faccettaziorre espressadella delegazione di pagamento, si obbliga pertanto ad
effettuare il pagamerrtodiretto delle fatture frasmessedal'la CatanzaroaIl'A.T.O. ed al Comune
medesimo.
-o

11q5rancatoo ritardato pagamento delle fature ricel"ute nel termine indicato al successivoart. 9,
cou$orterà l'applicazione degli interessi di mora al tassoprevisto dalla disciplina sulla lotia al

1!

{l

ritffdo nel pagamento delle tansazioni commerciail in atto contenutenel Decreto legislativo 9

t\

1i

d{tobre 2002n. 231, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo de1lafathrra impagata,
olffe alla facoità della Catanzarodi sospendereil servizio di smaltimento,dal giorno succersivo"
alla infrutÈuosa scadenzadel pagamento,nei conJronti del Comune inadempiente. Tale facolta di
sospensionedel servizio perdureràfino ad a!î/enuto saldo delle fatture scadute.

V

q

ART.9
RrcIun rA.RrFFARro
E MoDALmApr p.ncnprrNTo
Per il servizio oggetto del presenteaccordo è dovuta ia tariffa di smaltimento, approvata dalla
competente autorità. Si dà atto dre, a1momento di sottoscrizione del presente contratto, la tariffa
applicata è conterrutanel D.D.G. ARTA Sicilia n. 578 det 28 luglio 2011.È altresl dovuto ii hibuto
specialeper il deposito in discaricanella misura prevista dalla L.R 7 maggro 7997n.6 e ss.mm.ii,,
oltre i.v.a. come per legge.
Ogru primo giorno lavorativo della settimana, la Catanzaroemetterànei confronti dell'A.T,O.'
regolare documento contabile relativo al servizio di smaltimento degli r.s.u. raccflnel

rN. \

\Nh
,'

!

territorio

7

del Comune. A tal fine, la fattura verrà inviata in copia via e-mail certificata (pec) o via fax agli
indirizzi di cui all'art. 13 ed in originale per raccomandata arlr. Ai sensi e per gli effetti dell'art.
L268 c.c., per come ridriamato dalflart. I deila presente convenzione, il corrispettivo fatturato
dovrà essere versato interamente entro e non oltre 5 (cinque) glorni lavorativi

successivi alla

ricezione della copia della fattura da parte del Comune, hamite bonifico bancario. Copia del
bonifico bancario di pagamento dowà essere trasmessa aIIa Catanzaro(tramite e-mail e/o fax) con
evidenza del numero di CRO relativo alla kansazione effettuata.

ART.1.O
Il Comune, con La sottoscrizione del presente atto, assicwa che nel bilancio dello stesso vi è un
apposito

capitolo

soddisfacimento

e che lo stesso capitolo
dalle

obbligazioni

di

scaturenti

bilancio

dal

ha la capienza

presente contratto.

commisurata

Pertanto,

al

sino

alla

concoffefìza dello stesso,fimpegno oggi assunto è corredato dalla lgla6ra copertura finanziaria. A
tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto, anche a valere quale modifica del rapporto negoziale
in essere tra A.T.O, e singolo Comune, che i pagamenti effeth:ati direttamente dal Comune alla
Catanzaro sono rilevanti anche nei rapporti tra A.T.O. e Comune e che, pertanto, il Comune è sin

,/

dó;a

autorizzato a detrarre la somrna pagata alla Catanzaro da quella dovuta dal Comune

,
"1f..,t'-f

-O.in Íorradel rapporto negoziale in esseretua le due parti.

ART.11
MopanrrÀ

E TERMINEpERLA coNTEsTAzroNE DEL sER.vIzIo- CBRnFTcAzIoNEDELcREDrro

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, aI fine di garantire certezza. giuridica al
rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune

- qualora ne rawisi

gli estremi - ha

Ionete, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre
gtorni 7 {sette) dal ricevimento, con allegata la copia della bolla di consegna di cui all'articolo che
precede, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando c}re, ai fini della determinazione del
quantitativo
enkata

dei rifiuti inficati

nell'impianto

nella singola fattura, farà fede il documento attestante la quantita in

a seguito

di

intervenuta

pesatura

operata

in

contraddittorio

con

rappresentante dell Ato e/ o Comune conf eritore.
Decorso tale termine senza che sia intervenuta

alcuna motivata contestazione da parte del

Comune, la fattura si intenderà a tutti gli effetti definitiva e non più contestabile tra le Parti, fermo
restando fobbligo del Comune di rilasciare apposita certificazione in ordine a71acettezz4 liquidità
ed esigibilità del credito vantato dalla Catanzaro.
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In ogru caso' il comune rinuncia esPressamente
ad ogni sorta di contestazione o eccezionein
merito alla fathrra emessa,una volta decorso il
termine sopra indicato, al cui spfuare,pertantq
il
credito in esso indicato dovrà considerarsi, a futti
gli effetti, come accettatoe pertanto, anche in
assenzadella prevista certificazione, "certo,liquid.o
ed esigibile" per ogni finalità di legge.
Per contro' la rtancata kasmissione della certificazione
di cui sopra - nel caso in rui non sia
awenuto il pagamento integrale della relativa fattura
entro i termini all'art. 11 stabiliti - esonerala
ditta catanzaro dall'assicurareil servizio in oggetto
ancheai sensidell,arl 1460c.c.
ART.12
DIRITIO DI REcEsso

' ."i
',/
I
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Nel caso in cui per soPrawenute esigenzelegate
al soddisfacimento della domanda proveniente
da altri conferitori la capacità di abbancamento
della vasca denominata v4 della discarica di
siculiana - c'da Materano, non sarà sufficiente
ad assicurareintegralmente il servizio oggetto del
presente contratto' il Gestore IPPC potrà recedere
dal contratto, dandone motivato preawiso
*nI"'mediante lettera raccomandata,d.aspedire
almeno30 (trenta)Fomi prima defla dalx in cui
il refessodowà avere effetto.
/

ART.13
ConaururcezloNr
Tutte le comunicazionidelle Parti da effethrarsi
ai serui d.ela convenzionedovraruroessere

effettuate per iscritto e, salvo che non sia
stabilito altrimenti e s*,npre che tale diversa volontà
|
risulti per iscritto, dowanno ess€re effettuate
a mezzo di lettera ,u".o-*au-*u*;;#]';
\ ./
ricevimento' corriere o telefax, anticipate
trarnite e-mail (od attro r,,ezzo di comunicazione
Y
concordato per iscritto tra le parti come alternativo)
ai seguantiindirizzi:
- cerRNzaloCOSTRUZIONIs-R.L.,
Via Miniera ciavolotta r-ottigz/94,g2026Favara(AG) f.urior**
/l
AreaSvilupporndustriale;pec
@Fax:0g?2/41r1gffi;
- sunuzl cotrlut'terr INTEGRATI
Aro Pal s.p.A.- rN LreurDAZroNE,
p.i. 0s1s9g40g2g,
in personadel
commissario Liquidatore e legale rappresentante
pro tempore, Aw. Antonio Geraci,domiciliata ai
fini del presmte atto pressola sedelegale sita partinico
in
{pA), corso dei Mille n- 175,
- Comune di Giardinello,
c'f' 00532qg0822in persona del dirigente pro
tempore, Ing. ciuseppe
Pohzzi' giusta Determinazionesindacalen. 17
de126.06.2072, viavitborio Emanuelen. 55 - 90040

Ciardinello (PA) - F-mail comunegiarclineilo@pec.it

ART.14
Le spesedi registrazione del presentecontratto sono assuntein misura uguale tra le Parti.

ART.15
Per ogni controversia circa l'interpygrezi6ng,fesecuzione ed applicazionedel presenteaccordo
transattivo che dovesse insorgere ira le Parri, sara competente, in via esclusiva, il Foro di
Agrigento.
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lctta, integralmente accettatae sottoscritta in ogm sua pagina.
Cinisi , 21./03/2073
I
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in persona del Commissario
Srnvra Couuruert INTncRÀTIAro PAl S.p.A.- IN LIqT.JIDAZIoNE,
Liquida

e legale rappresentante pro tempore, Avv. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del

"s-ff

sitain Partinico(PA),CorsodeiMille n-175;

À:rÙ

-f:

CoMUNE DI GIARDINELLo, in persona del Dirigente pro temporcdel Settore Tecnico, Ing. Giuseppe
Poliz-zi, domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale sita in Giardinello (PA) nella
via Vittorio Emanuele n. 55

CATANZARO

COSTRUZIONI

S.r.[., in

persorur

toie

unico

e

legale

Catanzaro, 66mlgiliato ai fini del presente atb presso la
sede sociale sita in Favara (AG) Via Miniera Ciavolotta Lotn T2/94, Frazione Area Sviluppo
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C$el,vè4r,o,

COÈlRiJii,?rrl
r r
#Sq Cld\otofta,
Lotti,rq,(-r
1,1,.1!
-rl0!!

FAVARA
(AG)- rra, r ,

Ccd. Fhc. ep.l.Íi,C|'l-lr-.-n
.^_r .r.

ùtl.

t<,or.alc.

-f---

IÉ Parti dichiarano che tutte le clausole di cui a1presente contratto sono esseÍìziali ai fini dello
stessoe di avere piena conoscenzadelle clausolesingole e complessivele quali vengonoaccettate.
A mente degli artt. 1341e 1.342del Cod.Civ.,le parti specificamenteapprovano tutte le statuizioni
di cui agli art.L,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14e 15.

SrRvrzr Coùrur.IALrlurrcnl,rt

ATo PA1 S.r.A. - IN LIeuIDAaoNE, in persona del Commissario

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,Aw. Antonio Geraci, domiciliata ai fini del
Pfesen

,{

legalesita in Partinico {PA), Corsodei Mille *175;

4T0

ral

Poltzù

domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale sita in Giardinello (PA) nella

via Vittorio Emanuele n. 55

Persona

delfamministratore

unico

e

legale

rappreserrtante prc tcntpore, Sig. Lorenzo Catanzaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede sociale sita in Favara (AG) Via Miniera Ciavolotta lotfr V2/94, Frazione Area Svilup
ga. rd$r:rrao C'+),vìAu Èio
cztl rt 14.Ir.o .
toth{le
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a fuectltU
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