
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO

VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

CONVENZIONE  

Oggetto: trasferimenti ai comuni della  Città Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici,

attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata

TRA

la  Città  Metropolitana  di  Napoli,  di  seguito  chiamata  Città  Metropolitana,  rappresentata  dal

Dirigente della Direzione Ambiente Sviluppo del Territorio Sanzioni,  Ing. Maria Teresa Celano,

domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente in P.zza Matteotti 1 - 80133 Napoli

E

il Comune di Napoli, di seguito chiamato Comune, rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Contino

domiciliata per la carica presso la sede del Comune 

PREMESSO

 con Determinazione Dirigenziale  n. 7897 del 12/12/2018 è stato approvato l’Avviso per

“Trasferimenti ai comuni della  Città Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici,

attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata”

ed è stato approvato  lo schema di convenzione che disciplina i tempi e le modalità per la

realizzazione delle attività di comune interesse dei due Enti  nonché per il  trasferimento

delle risorse;  

 con Determinazione dirigenziale  n. 7973 del 14/12/2018 è stata istituita  la Commissione

tecnico-amministrativa  prevista  nella  sopra  Determinazione  Dirigenziale   n.  7897  del

12/12/2018   per  l’assegnazione  dei  finanziamenti  di  cui  trattasi  secondo  i  criteri  e  le

modalità indicate nell’avviso di partecipazione;
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 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  8453  del  28/12/2018  sono  stati  approvati  i  verbali

redatti  dalla citata Commissione con il detto provvedimento è stato assunto a favore del

Comune di Napoli  l’impegno di spesa, pari ad €  3.078.229,00  sul cap. 231100 del progetto

05 Art. 300 del PEG 50 bil.2018.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

             Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

1. La Città Metropolitana si impegna:

 a trasferire al Comune risorse finanziarie pari ad €  3.078.229,00  per acquisto di spazzatrici,

attrezzature ed automezzi inventariabili  finalizzati  allo sviluppo/incremento della raccolta

differenziata; 

2. Il Comune si impegna a :

 acquistare spazzatrici, attrezzature, automezzi o beni comunque inventariabili finalizzati allo

sviluppo/incremento della raccolta differenziata; 

 osservare le prescrizioni tecniche di cui all’allegato A alla presente convenzione;

 organizzare  il  potenziamento  del  servizio  di  raccolta   differenziata  dei  rifiuti  ed  il  loro

conferimento a recupero, riciclo;

 evidenziare la fonte del finanziamento e il logo della Città Metropolitana di Napoli in tutte

le modalità di comunicazione adottate concernenti il finanziamento;

Art. 3

(Durata)

1. La presente convenzione  ha la durata di 12 mesi dalla data della determinazione di assegnazione

del finanziamento.

Art. 4

(Modalità di erogazione)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all’Art.2, le spese ammissibili dovranno riferirsi ad

acquisti  effettuati  successivamente  alla  data  di  comunicazione  dell’assegnazione  del

finanziamento.

2.  All’erogazione  provvederà  il  Dirigente  della  Direzione  Ambiente  Sviluppo  del  Territorio

Sanzioni con propria determinazione, su domanda del Comune secondo le seguenti modalità:
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a) erogazione pari al 50% del finanziamento concesso, su espressa richiesta del Comune, all’atto

dell’adozione  della  determinazione  a  contrattare,  previa  dettagliata  relazione  -  a  firma  del

Responsabile - delle attività espletate per l’acquisizione del/i bene/i oggetto di finanziamento;

b) l’ erogazione del saldo avverrà, su espressa richiesta del Comune,  previa acquisizione :

-  di dettagliata relazione - a firma del Responsabile - delle attività espletate per l’acquisizione

dei beni oggetto di finanziamento;

-  dei  documenti  contabili  giustificativi  (fatture)  anche  non  quietanzati  e  in  copia  conforme

secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, nei quali occorre indicare “spesa sostenuta di

cui  all’avviso  pubblico: trasferimenti  ai  comuni della   Città  Metropolitana di Napoli  per

l’acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della

raccolta differenziata”.

Dalla quota di saldo saranno detratte le somme corrispondenti alle eventuali economie risultanti

dalla documentazione inviata.

3. In ogni caso, a conclusione delle attività, il beneficiario dovrà presentare, con le stesse modalità

di cui all’art.  158 del T.U.E.L., rendicontazione finale trasmessa a firma del responsabile del

procedimento corredata  dei mandati  di  pagamento quietanzati  in copia conforme secondo le

modalità di cui al D.P.R. 445/2000, nei  quali si faccia esplicito riferimento ai giustificativi di

spesa (fatture) a cui i mandati  si riferiscono. 

4. In caso di economie il beneficiario dovrà restituire alla Città Metropolitana la quota non spesa del

trasferimento  già erogato;

5. La mancata rendicontazione dei finanziamenti ricevuti comporterà l’attivazione della ripetizione

delle somme concesse e costituirà causa di esclusione dalla partecipazione ad ulteriori benefici

banditi da questa Amministrazione. 

Art.5  

(Verifiche e controlli)

La Città Metropolitana accerta il conseguimento dei risultati previsti, il rispetto dei tempi  e tutto

quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del finanziamento.

Art. 6

(Responsabilità)

La Città Metropolitana rimane estranea ai rapporti che il Comune  andrà ad istituire con terzi in

relazione  alle  attività  di  cui  alla   presente  convenzione  ed  è  esente  da  ogni  responsabilità  nei

confronti dei terzi.

Art. 7

(Comunicazioni)
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Tutte le comunicazioni  dovranno essere inviate alla Direzione Ambiente Sviluppo del Territorio

Sanzioni esclusivamente all’indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it

Art. 8

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà

competente il Foro di Napoli.

Art. 9

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26

aprile  1986 n. 131 e le tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della parte richiedente

la registrazione.

Art. 10

(Rinvio normativo)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono tutte le norme di legge e i regolamenti

vigenti in materia.

Il  presente  atto,  letto,  approvato  e  confermato  dalle  parti,  viene  sottoscritto  con firma  digitale

munita di valido certificato.

per la Città Metropolitana di Napoli     per il Comune di  Napoli

          Il Dirigente                                      Il Dirigente

Ing. Maria Teresa Celano                                                          Dott.ssa Rosaria Contino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la

firma autografa.
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Allegato A

PRESCRIZIONI 

1. Il trasferimento è destinato a finanziare esclusivamente l’acquisto di spazzatrici,  automezzi

e/o ogni altra attrezzatura inventariabile a servizio della raccolta differenziata, congruente

con  i  sistemi  di  raccolta  previsti  nel  Piano  Comunale  per  la  Raccolta  Differenziata

approvato. 

2. Sono escluse le spese connesse alla manutenzione e gestione delle spazzatrici, attrezzature e

degli automezzi. 
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