
 

C o m u n e  d i  N u o r o   

Schema di Convenzione 

Tra il Comune di Nuoro rappresentato dal Dirigente Settore 4 Urbanistica, Ambiente e 

Attività Produttive, e la seguente utenza: 

Denominazione  

indirizzo  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Codice Destinatario per la fatturazione 
elettronica 

 

Codice Contribuente Ruolo TARI  

Recapito telefonico/cellulare  

Indirizzo Mail/PEC  

 

Premesso che: 

1) tra le competenze del Comune rientra la gestione dei servizi di igiene urbana; 

2) che il Comune esercita per legge la privativa sui rifiuti urbani e sui rifiuti assimilabili 

agli urbani; 

3) con delibera n. 15 del 14.05.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento comunale di igiene urbana ed ambientale; 

4) le attività produttive non rientrano all’interno del diritto comunale di privativa sui 

rifiuti urbani e sui rifiuti assimilabili agli urbani ma che ai sensi dell’articolo 28 

“Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze” dello stesso Regolamento di igiene 

urbana ed ambientale è previsto che: 

“Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi degli 
artt. 8),9) e 10) del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono 
stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la 
raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto 
indifferenziato / secco residuo anche nell'area di pertinenza privata, a condizione 
che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata. 
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori 
differenti, compattanti e non etc.) le grandi utenze possono stipulare con 
l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche 
economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.” 

5) il Comune in collaborazione con la sua società è-comune s.r.l., gestore del servizio 

di igiene urbana, è nelle condizioni di stipulare apposite convenzioni per assicurare 

il ritiro dei rifiuti prodotti in ragione delle specifiche ed effettive necessità di 

conferimento. 



 

Tra le parti, in ragione delle specifiche richieste come manifestate con la sottoscrizione del 

modello “A” allegato; 

si stipula quanto segue 

L’Impresa in epigrafe al costo mensile complessivo di € ____, pari ad € ____ + Iva al 

10%, usufruirà dei servizi di raccolta rifiuti e nolo delle attrezzature richiesti ed indicati nel 

documento denominato “Allegato A” allegato alla presente, attivati dal Comune secondo le 

seguenti indicazioni: 

Articolo 1 -  L’inizio del servizio potrà avvenire solo dopo l’accettazione scritta della 

presente convenzione. 

Articolo 2 -  Il servizio sarà svolto dalla società è-comune s.r.l. iscritta all’Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali al n. CA07165 Sezione Regionale della Sardegna, 

Prot.n. 2263/2016 del 12.03.2019, con veicoli regolarmente autorizzati. 

Articolo 3 -  La società è-comune s.r.l. metterà a disposizione le attrezzature come 

richieste dall’Impresa nell’Allegato “A”. 

Articolo 4 -  Qualora è-comune s.r.l. riscontrasse la presenza di frazioni di rifiuti estranee 

a quanto convenzionato e/o raccolti in maniera indifferenziata ovvero 

inquinati da rifiuti di altra qualità o merceologia, si riserverà di rifiutare il ritiro 

a suo insindacabile giudizio. Gli oneri derivanti dalle maggiori spese 

sostenute da è-comune s.r.l. per il ritiro ed il conferimento dei materiali 

inquinati o comunque non conformi verranno comunicati ed imputati 

all’Impresa senza che eventuali ritardi o mancanze incidano sul nolo mensile 

dei contenitori.  

Articolo 5 -  Eventuali danneggiamenti o manomissioni delle attrezzature date in nolo 

verranno immediatamente addebitati al convenzionato, che dovrà tenerle 

pulite e decorose all’interno dell’attività a sue spese e responsabilità. 

Articolo 6 -  Lo svuotamento dei contenitori avverrà, con le frequenze pattuite, nella 

fascia oraria _____________ nelle giornate indicate nell’allegato “A” 

compilato dall’Impresa per la parte relativa ai servizi richiesti. 

Articolo 7 -  Tutte le tariffe e i costi sono da intendersi al netto dell’IVA di legge. 

Articolo 8 -  L’impresa potrà richiedere l’implementazione del servizio per periodi limitati 

di tempo ove si riscontri una maggior produzione di rifiuti, (periodo di saldi, 

vendite promozionali, ecc.), facendo riferimento al tariffario di cui all’allegato 

“A”;  

Articolo 9 -  La fattura verrà emessa  dal Comune di Nuoro semestralmente ed il 

pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura. 



Articolo 10 -  Con l’accettazione scritta della presente convenzione, codesta Impresa si 

impegna a mantenere i rapporti sopra indicati per la durata di un anno dalla 

data di inizio del servizio e rinnovabile automaticamente di anno in anno ove 

non si presentasse disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza; 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente  

 

      L’impresa                               Il Comune  

 


