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Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n.
6 del 24 marzo 2011
REPERTORIO SCRITTURA
PRIVATA
N. ….

CONTRATTO DI APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER
LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI
TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.
PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI MONTAGANO
ANNO 2017
L'anno duemiladiciasette addì …………..………… del mese di …………………… in
Ferrazzano presso gli Uffici della Comunità Montana "Molise Centrale" ubicati in C. da
Vazzieri - Poggio Verde, n. 2
TRA
- il sig. Michele Ciocca nato a Riccia il 10/06/1955, P.O. Responsabile dell’Ufficio Ambiente
della Comunità Montana medesima, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto
dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell’ art. 107, 3^ comma, lett. c. ) del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.: 00095030706) in forza del decreto
del Commissario Liquidatore n. ………………… del ……………… regolarmente esecutivo;
E
il
…………………………..……………….,
nato
a
…………………..…………….
il……………………….,
legale
rappresentante
pro-tempore
del
Comune
di
………………………., con sede legale in ……….…………………., via ……………………….
n. ……, codice fiscale e partita i.v.a. …………………………………., di seguito denominato
“Conferitore”, domiciliato, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la sua sede
legale.
Oppure:
il
………………….………………….,
nato
a
………………..……………….
il…………………………………., il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente
che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3^ comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.: ……………………..……….) in forza della
deliberazione n. … del …………… regolarmente esecutiva;
Con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del
Codice civile, si conviene e si stipula quanto appresso;
E
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- il sig. Giovanni Giuliani, nato a Oratino (CB) il 17/12/1957, legale rappresentante della
Giuliani Environment Srl, gestore del polo impiantistico di Montagano e titolare
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n. 2373 del 09/06/2016, con
sede legale in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 2, codice fiscale e partita i.v.a.
00968260703, di seguito denominato “Gestore”, domiciliato, per tutti gli effetti del presente
contratto, presso la sua sede legale.
PREMESSO
- che il Comune di ………………………………….…., essendo produttore nell'ambito del
proprio territorio di rifiuti urbani, ha l'obbligo di provvedere al loro corretto avvio a
recupero/smaltimento dei rifiuti stessi presso il Polo impiantistico di proprietà della “Comunità
Montana”, sito nel comune di Montagano (CB), in località Colle S.Ianni, in conformità alle
previsioni normative vigenti;
- che il Comune di ………………….…….……………., gestisce in proprio tutto il ciclo di
igiene urbana ivi compresi tutti gli oneri derivanti dalle attività di trattamento, recupero e
smaltimento dei r.s.u. presso il predetto Polo impiantistico di Montagano (CB);
Oppure:
- che il Comune di …………….………………., con contratto sottoscritto in data
…………………, ha affidato alla società “…………………………………..”, sino alla data del
………………………., la gestione di tutto il ciclo di igiene urbana relativo al Comune di
………………………., ivi compresa/tranne l’assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri
derivanti dalle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei r.s.u. presso il predetto
Polo impiantistico di Montagano (CB); in caso di assunzione di tali oneri a soggetto terzo,
quest’ultimo fornisce idonea garanzia finanziaria valida al 31/12/2017 per un importo pari
a € ………………………………………………. (50% della spesa sostenuta dal conferitore
nel 2016);
- che è intenzione del Conferitore conferire presso il polo impiantistico di Montagano:
a. la frazione indifferenziata dei R.S.U. (RUND o RUR);
b. le frazioni secche provenienti da raccolta differenziata;
c. le frazioni biodegradabili provenienti da raccolta differenziata.
- che la Comunità Montana "Molise Centrale", è proprietaria di un Polo impiantistico per il
trattamento, il recupero e lo smaltimento di ogni frazione proveniente dalla raccolta dei R.S.U.
sito in Montagano (CB), munito di tutte le necessarie autorizzazioni, ed affidata ad un Gestore,
la Giuliani Environment S.r.l.;
- che la “Comunità Montana”, per il tramite del “Gestore”, si obbliga ad effettuare il servizio di
avviamento a recupero e smaltimento delle tipologie di rifiuti provenienti da raccolta dei rifiuti
solidi urbani di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n. 2373
del 09/06/2016;
- che al Gestore compete:
a.
l’acquisizione, dal soggetto Conferitore, di tutta la documentazione prevista
dalla normativa in materia e comunque necessaria per la corretta attività di
conferimento presso l’impianto;
b.
l’eventuale stipula su richiesta dei Comuni di idonei contratti per il servizio
di selezione finalizzato al miglioramento qualitativo delle frazioni secche
provenienti da raccolta differenziata;
c.
l’eventuale stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI per
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d.
e.

il recupero dei materiali;
l’accertamento della qualità del rifiuto in ingresso all’impianto e il
respingimento di quei conferimenti non conformi;
la fatturazione ai Comuni dei servizi di gestione delle frazioni secche di
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, dell’eventuale selezione degli
stessi per il miglioramento qualitativo e del tributo speciale per il
conferimento in discarica (in quanto agisce da sostituto d’imposta);

- che con decreto del Commissario Liquidatore n. 9 del 12/04/2017 questa Comunità
Montana approvava le seguenti tariffe (al netto di IVA e tassa regionale ove prevista) relative
ai servizi di che trattasi per l’anno 2017 e valide per i Comuni ricadenti nell’ambito regionale:

Vaglio/ Fanghi
dal tratt. acque
reflue urb./
Rifiuti elimin.
delle sabbie

Rifiuti urbani
non
differenziati

20.03.01

Rifiuti
biodegradabil
i (sfalci e
potature)

19.08.01
19.08.02
19.08.05

Rifiuti
biodegradabil
i da cucine e
mense

20.02.01

Imballaggi di
vetro

20.01.08

Imballaggi in
materiali
misti

15.01.07

Imballaggi di
plastica

15.01.06

Carta e
cartone

15.01.02

Imballaggi di
carta

20.01.01

€/tonn. per conf.,
movimentaz.,
selezione, stocc.
e eventuale
pressatura

15.01.01

58,00

62,00

138,00

168,00

32,00

75,00

45,00

82,00

94,05

€/tonn. per conf.,
movimentaz.,
stocc. e
eventuale
pressatura

Costi a tonnellata

Codice C.E.R.

40,00

44,00

52,00

52,00

25,00

- che i canoni/tariffe di conferimento di cui ai codici CER 150101 – 200101 – 150102 –
150106 e 150107 (riga due) sono riferibili al solo servizio base di conferimento
(movimentazione, stoccaggio ed eventuale pressatura) ovvero a coloro che non richiedono al
gestore dell’impianto l’ulteriore servizio di selezione delle frazioni secche differenziate al fine
di migliorare la relativa fascia qualitativa;
- che i servizi di cui ai codici C.E.R. 200108 – 200201 – 190801 – 190802 – 190805 e
200301 verranno fatturati dalla Comunità Montana, mentre i servizi di cui ai codici C.E.R.
150101 – 200101 – 150102 – 150106 – 150107 verranno fatturati dal Gestore del polo
impiantistico;
- per quanto concerne il conferimento di ulteriori codici C.E.R. diversi dai precedenti, ma
comunque ricompresi nell’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n.
2373 del 09/06/2016, i relativi costi dei servizi di selezione degli imballaggi provenienti da
raccolta differenziata al fine di migliorare la relativa fascia qualitativa nonché degli ulteriori
servizi che rientrano nelle attività di gestione integrata dei rifiuti saranno definiti e fatturati dal
Gestore in relazione anche all’andamento di mercato;
TANTO PREMESSO
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La
Comunità
Montana
“Molise
Centrale”,
il
convenzionato
Comune
di………………..…………… e il Gestore del polo impiantistico, la Giuliani Environment Srl,
convengono e stipulano quanto segue:
1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)

La “Comunità Montana”, per il tramite del “Gestore”, si obbliga ad effettuare il servizio
di smaltimento e trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio del
Comune di …………….………………, secondo la normativa vigente e nel rispetto
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n. 2373 del
09/06/2016, presso il proprio impianto sito in Montagano (CB), località Colle S. Ianni,
dalla data del 01/01/2017 alla data del 31/12/2017, con facoltà di limitarne
l'ammissione in conseguenza di qualsiasi ed eventuale problematica tecnica e/o
ricettiva dell'impianto.

3)

La “Comunità Montana”, per il tramite del “Gestore”, si obbliga ad effettuare il servizio
di avviamento a recupero delle tipologie di rifiuti differenziati provenienti dal territorio
del Comune di ……………….……………, secondo la normativa vigente e nel rispetto
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – D. D. Regione Molise n. 2373 del
09/06/2016, presso il proprio impianto sito in Montagano (CB), località Colle S. Ianni,
dalla data del 01/01/2017 alla data del 31/12/2017, con facoltà di limitarne
l'ammissione in conseguenza di qualsiasi ed eventuale problematica tecnica e/o
ricettiva dell'impianto.

4)

Il Conferitore si obbliga a conferire (indicare con una X l’alternativa prescelta):
a.

RUND (rifiuto urbano non differenziato) o RUR (rifiuto urbano residuale);

b. Frazioni biodegradabili di rifiuti provenienti da Raccolta Differenziata (a mero titolo
esemplificativo rifiuti biodegradabili di cucine e mense, sfalci e potature, ecc.);
c.
Frazioni secche di rifiuti provenienti da Raccolta Differenziata (a mero titolo
esemplificativo imballaggi di carta, di plastica, di vetro, imballaggi metallici, ecc.);
direttamente o a mezzo di un proprio affidatario, ditta ………………………………
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sez. regionale……….…………………….
n. ………………….
5)

Il Conferitore decide di (indicare con una X l’alternativa prescelta):
a. procedere direttamente alla stipula delle convenzioni con i Consorzi di filiera del
CONAI e nel contempo dichiara di voler (indicare con una X l’alternativa prescelta):
a.1
fruire del servizio di stoccaggio, movimentazione, eventuale pressatura e
selezione per migliorare la fascia qualitativa;
a.2 fruire del solo servizio di stoccaggio, movimentazione ed eventuale pressatura,
ma può accedere con un carico minimo di almeno 1 tonnellata di rifiuto.
Oppure
b. delegare il Gestore della piattaforma di Montagano alla stipula delle convenzioni
con i Consorzi di filiera del CONAI e di obbligarsi a fornire la documentazione
necessaria.
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6)

Le parti stabiliscono che i mezzi adibiti al trasporto, al momento del conferimento dei
rifiuti all'impianto, dovranno essere accompagnati da adeguata documentazione di
trasporto attestante la tipologia, natura del rifiuto, provenienza, produttore, estremi del
trasportatore conformemente alle norme vigenti. Al fine della determinazione del
quantitativo conferito, le parti stabiliscono che si provvederà ad effettuare la rilevazione
della quantità dei rifiuti in entrata presso la pesa in dotazione all’impianto.
Nello specifico, il conferimento dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle
normative vigenti in materia, dalla seguente documentazione:
a. Formulario di identificazione del rifiuto oppure dichiarazione di esenzione
dall'emissione del formulario;
b. Dichiarazione di provenienza dei rifiuti;
c. Certificato di analisi chimico-fisica del rifiuto da rinnovarsi ogni 12 mesi
attestante la possibilità di avvio a compostaggio;
d. Certificato di completa biodegradabilità e compostabilità dei sacchetti
eventualmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e
mense;
e. Copia dell’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di
rifiuti;
f. Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.
In mancanza di uno dei documenti sopra riportati o compilati in modo inesatto o
incompleto o comunque carenti dal punto di vista formale oltre che sostanziale sarà
negato l'accesso.

7)

Oltre a quanto previsto dalla legge per l'ammissione del conferimento nell'impianto, il
Comune di ………………..……………… e/o il suo affidatario dovranno rispettare tutte
le indicazioni che verranno impartite dal Gestore per le operazioni di scarico ed,
eventualmente, di carico. Per tutti i rifiuti in oggetto saranno effettuati controlli visivi
preliminarmente, se possibile, allo scarico e comunque anche durante e dopo lo
scarico del materiale nell'area di ricezione onde verificare l'assenza di materiali non
accettabili.
Presso il polo impiantistico di Montagano è installato un portale per la sorveglianza
radiometrica sui rifiuti urbani conferiti. Gli eventuali oneri per la gestione di situazioni di
positività al controllo (ad es. oneri per la procedura di controllo, oneri per il recupero
della sorgente radioattiva, oneri per lo smaltimento del rifiuto radioattivo, ecc.) saranno
a carico del Conferitore.

8)

Oltre al rispetto dei criteri di provenienza e di caratteristiche merceologiche si precisa
che i rifiuti biodegradabili di cucine e mense dovranno essere allo stato solido o palabile
poiché l'impianto non può trattare liquidi e che comunque non è ammessa la presenza
tra l’altro di: 1. Rifiuti pericolosi - 2. Macerie, terre, sabbie e inerti - 3. Scarti animali (ad
es. carnicci ed ossa) - 4. Scarti animali classificati come rifiuto a basso o alto rischio - 5.
Metallo, plastica e vetro. A mero titolo esemplificativo, anche la presenza di una singola
batteria a uso domestico o di una scatola di farmaci esclude la possibilità di ingresso
all'intero carico. Non è ammesso comunque all'impianto rifiuto umido contenuto in
sacchetti non biodegradabili. All’atto di ciascun conferimento, il Gestore determinerà il
grado d’impurità (frazione estranea del rifiuto).
Il Conferitore effettuerà a propria cura e spese il campionamento e le analisi dei rifiuto,
oltre a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per l’ammissione dei rifiuti
all’impianto.

9)

Il Conferitore si impegna a rispettare il seguente calendario di accesso presso il polo
impiantistico di Montagano:
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Ore 7,30-12,30

Ore 7,30-12,30

Ore 7,30-12,30

Ore 7,30-12,30

Ore 7,30-12,30

Ore 7,30-12,30

RUND o RUR

RUND o RUR

RUND o RUR

RUND o RUR

RUND o RUR

RUND o RUR

Rifiuti
biodegradabili

Rifiuti
biodegradabili

Rifiuti
biodegradabili

Rifiuti
biodegradabili

Rifiuti
biodegradabili

Rifiuti
biodegradabili

Vetro

Plastica
Carta

Plastica

Plastica

Vetro

Carta

Eventuali esigenze di conferimento in giornate ed orari diversi oppure il conferimento
di rifiuti autorizzati ma non ricompresi nel suindicato calendario dovranno essere
opportunamente autorizzate dal Gestore del polo impiantistico solo dopo formale e
motivata richiesta da parte del Conferitore.
10)

I canoni da applicare per il servizio di conferimento, trattamento, recupero e
smaltimento dei RR.SS.UU. per l’anno 2017 sono i seguenti e valide per i Comuni
ricadenti nell’ambito regionale:

Costi a tonnellata

Codice C.E.R.

Rifiuti
biodegradabil
i (sfalci e
potature)

Vaglio/ Fanghi
dal tratt. acque
reflue urb./
Rifiuti elimin.
delle sabbie

Rifiuti urbani
non
differenziati

20.03.01

Rifiuti
biodegradabil
i da cucine e
mense

19.08.01
19.08.02
19.08.05

Imballaggi di
vetro

20.02.01

Imballaggi in
materiali
misti

20.01.08

Imballaggi di
plastica

15.01.07

Carta e
cartone

15.01.06

Imballaggi di
carta

15.01.02

€/tonn. per conf.,
movimentaz.,
selezione, stocc.
e eventuale
pressatura

20.01.01

58,00

62,00

138,00

168,00

32,00

75,00

45,00

82,00

94,05

€/tonn. per conf.,
movimentaz.,
stocc. e
eventuale
pressatura

15.01.01

40,00

44,00

52,00

52,00

25,00

11)

Periodicamente, in base ai quantitativi di conferimento, il Gestore procederà ad
effettuare analisi merceologiche sul rifiuto proveniente da raccolta differenziata in
ingresso al polo di Montagano. Sull’eventuale presenza di frazioni estranee, in
percentuale superiore alla soglia di accettabilità indicata da ogni singolo Consorzio di
filiera del CONAI, verrà applicata la tariffa in vigore per i RUND.
Tali analisi merceologiche saranno a carico del Gestore; qualora il Conferitore
intenda procedere presso il polo impiantistico ad ulteriori analisi merceologiche oltre
qualle stabilite dal Gestore dovrà sostenerne il relativo costo.

12)

Qualora il Conferitore decida di delegare il Gestore a stipulare le convenzioni con i
Consorzi di Filiera del CONAI, riceverà uno sconto che potrà anche essere pari al
100% del costo di conferimento, movimentazione, selezione, stoccaggio ed eventuale
pressatura di cui al punto 10) relativo alle frazioni secche differenziate.
Gli sconti saranno applicati mensilmente sulla base delle effettive risultanze
(quantitative e qualitative) dei conferimenti.
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13)

Il Conferitore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che l’autista del mezzo
conferente incaricato dal Conferitore è stato formato e informato sulle procedure di
determinazione della frazione estranea e in grado di poter valutare la qualità del
rifiuto conferito all’impianto assumendosi il Conferitore ogni responsabilità.
Il Conferitore, inoltre, qualora risultino delle impurità derivanti dal proprio
conferimento, si impegna (contestualmente alle attività di conferimento) a ricaricare
tali frazioni sullo stesso mezzo con cui è avvenuto il conferimento.
Nel caso, invece, venga riscontrato che, all’atto dello scarico, i rifiuti non siano
corrispondenti a quanto stabilito dal presente contratto e/o non compostabili, il
Gestore si riserva di rifiutare il carico facendo ricaricare il rifiuto depositato sullo
stesso mezzo del Conferitore.
Qualora il Gestore rilevasse un’irregolarità di tipo amministrativo e/o documentale, il
mezzo non verrà ammesso allo scarico all’impianto senza la preventiva
regolarizzazione.

14)

I canoni/tariffe per il conferimento dei RUND e delle frazioni biodegradabili presso il
polo impiantistico di Montagano sono al netto dell’IVA e dell’eventuale tassa regionale
e verranno fatturati dalla Comunità Montana Molise Centrale. La validità di tali
canoni/tariffe è stabilita a partire dalla data del 01/01/2017.

15)

Il corrispettivo mensile dovrà essere corrisposto dal Conferitore alla Comunità Montana
entro 30 giorni decorrenti dalla data di invio della fattura, mediante bonifico bancario
presso la Tesoreria Unica - sul conto corrente intestato a Comunità Montana Molise
Centrale - GIROFONDI BANKIT TESORERIA 34708 indicando la causale. In caso di
violazione delle norme qui indicate, la Comunità Montana "Molise Centrale" avrà
diritto, qualora fosse accertata obiettivamente e senza nessun dubbio l'inadempienza,
di sospendere il servizio di conferimento dei RUND e delle frazioni biodegradabili e
risolvere il presente contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione
(con raccomandata A.R.) alla parte debitrice.

16)

I canoni per il conferimento presso il polo impiantistico di Montagano delle frazioni
secche provenienti da raccolta differenziata e per l’eventuale attività di selezione delle
stesse, al fine di migliorare la fascia qualitativa verranno fatturati dalla Giuliani
Environment Srl. La validità di tali canoni è stabilita a partire dalla data di stipula del
presente atto. In relazione ai quantitativi conferiti, il Gestore ha facoltà:
a. di fatturare trimestralmente i servizi per il conferimento delle frazioni secche
provenienti da raccolta differenziata;
b. di fatturare mensilmente i servizi di selezione delle frazioni secche provenienti
da raccolta differenziata, al fine di migliorare la fascia qualitativa;
c. di fatturare semestralmente il tributo speciale per il conferimento in discarica,
in quanto agisce da sostituto d’imposta.

17)

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto dal Conferitore alla Gestore entro le scadenze
indicate sulle fatture, mediante bonifico bancario intestato alla Giuliani Environment Srl
presso una delle seguenti banche:
a. BANCO
POPOLARE
–
Agenzia
di
Campobasso
IBAN: IT 05 F 05034 03801 000000391766;
b. ISTITUTO
SAN
PAOLO
S.P.A.
–
Agenzia
di
Campobasso
IBAN: IT 52 V 03069 03803 100000000261;
c. POSTE ITALIANE S.P.A.
IBAN: IT 77 F 07601 03800 000011370665;
In caso di violazione delle norme qui indicate, la Giuliani Environment Srl avrà
diritto, qualora fosse accertata obiettivamente e senza nessun dubbio l'inadempienza,
di sospendere il servizio di conferimento delle frazioni secche provenienti da raccolta
differenziata o il servizio di selezione delle stesse per migliorarne la fascia qualitativa e
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risolvere il presente contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione
(con raccomandata A.R.) alla parte debitrice.
18)

Il presente contratto avrà termine il 31 dicembre 2017, tuttavia le pattuizioni ivi
contenute continueranno a produrre effetto sino alla data di sottoscrizione di un
nuovo contratto che dovrà recepire l’eventuale variazione del corrispettivo dovuto per
il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

19)

Il Conferitore, che ha assunto la gestione della raccolta, trasporto e conferimento
di questo ciclo di igiene urbana, ivi compresi gli oneri derivanti dal conferimento
tramite il suo affidatario, dovrà provvedervi esclusivamente con mezzi ad uso
specifico, debitamente autorizzati al trasporto delle tipologie rientranti nei "Rifiuti
Solidi Urbani e Speciali a loro Assimilabili"; il personale adibito al servizio di igiene
urbana dovrà adottare le necessarie precauzioni igienico e sanitarie previste dalla
normativa in materia per l'accesso all'impianto di trattamento dei R.S.U. nonché
adottare le precauzioni previste in materia antinfortunistica; di ciò il
Comune…………………………………………, accetta espressamente di essere
direttamente ed esclusivamente responsabile. Pertanto, il Gestore del polo
impiantistico, sebbene affrancato da ogni responsabilità, ha il diritto di rifiutare
l'accesso all'impianto di mezzi o personale, sprovvisti o mancanti dei requisiti
richiesti dalla normativa in materia, nazionale e regionale.

20)

Il Comune di …………………..………………, e/o suo affidatario si impegna a
comunicare al gestore del polo impiantistico di Montagano i dati fisici identificativi
degli automezzi autorizzati al trasporto. Le eventuali variazioni dovranno essere
tempestivamente comunicate.

21)

Durante le operazioni di conferimento, il Comune di ……………………….…………,
e/o suo affidatario risponderà direttamente per danni a persone o cose di terzi
provocate nello svolgimento del servizio, qualora l'addetto al conferimento non
abbia rispettato le indicazioni e le procedure impartite dal personale addetto
all'impianto di smaltimento. In tal caso restano a proprio ed esclusivo carico le
spese per il risarcimento dei danni. Inoltre, in riferimento alle previsioni normative
di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Conferitore è obbligato a prendere visione della
documentazione predisposta dal Gestore e a fornire le dichiarazioni richieste.

22)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità,
interpretazione ed esecuzione del contratto sarà deferita al Tribunale di
Campobasso.

23)

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od
influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Gestore
e/o la Comunità Montana dovranno darne avviso con un congruo preavviso.
Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

24)

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi
di prestazione assoggettata ad imposta sul "Valore Aggiunto". In tal caso le spese
di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Com. Mont. "Molise Centrale"
Michele Ciocca

il Comune di ………………………,
il Responsabile Tecnico

il Gestore
Giovanni Giuliani
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli artt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente contratto.
Com. Mont. "Molise Centrale"
Michele Ciocca

il Comune di ………….……………,
il Responsabile Tecnico

il Gestore
Giovanni Giuliani
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