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DETERMINAZIONE N° 657 del 08/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI E CONVENZIONE CO.N.I.P. PER IL
RECUPERO CASSETTE IN PLASTICA PP DI UTILIZZO ORTOFRUTTICOLO RINNOVO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
•

tra gli obiettivi del Comune di Cologno Monzese vi è la promozione e lo sviluppo delle
attività relative al riciclaggio dei rifiuti, come forma concreta di tutela ambientale, di
risparmio di materie prime e di diffusione di una cultura ambientale sostenibile;

•

dalla raccolta separata delle cassette in plastica di provenienza ortofrutticola derivanti dalla
raccolta differenziata, oltre alla diminuzione del rifiuto indifferenziato, in base alla
normativa vigente in materia di conferimento dei rifiuti, possono essere riconosciuti
corrispettivi a favore dell’Ente;

CONSIDERATO CHE:
•

con Determinazione n. 71 del 22/01/2020 si è provveduto alla stipula della convenzione
locale per il conferimento dei rifiuti di cassette CO.N.I.P. provenienti da raccolta
differenziata sino al 30 giugno 2020;

•

all’art. 3 ”Durata” della succitata Convenzione viene data la possibilità di rinnovo;

DATO ATTO CHE:
•

nell’Accordo Generale CO.NI.P. all’art. 7 “corrispettivi” viene previsto un riconoscimento,
a favore dell’Ente, per il conferimento del materiale di cui trattasi conferito sfuso,
identificato quale Flusso A, pari a €/t 170;

•

le cassette in plastica di provenienza ortofrutticola derivanti dalla raccolta differenziata
raccolte sul territorio comunale e oggetto del presente servizio, saranno conferite a cura
dell’impresa affidataria del servizio pubblico di igiene urbana e ambientale
dell’Amministrazione Comunale mediante l’utilizzo di idonei mezzi, in possesso delle
autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia, presso il luogo di consegna
indicato in convenzione, che non potrà essere mutato senza il previo consenso dell’Ente;

RITENUTO opportuno di procedere al rinnovo della “Convenzione locale per il conferimento dei
rifiuti di cassette – CONIP e pallet-CONIP provenienti da raccolta differenziata”, sino al 31
GENNAIO 2021;
PRESO ATTO CHE:

•

non sussistono ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della Legge 109/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 41 della Legge
190/2012;

•

il presente provvedimento non comporta spesa;

VISTI:
•

gli art. 107, 109, e 147 bis, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

•

l’art. 1, comma 41, della Legge 06.11.2012 n. 190;

•

il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – DUP triennio 2020/2022;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022 e
relativi allegati;

•

la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

•

il decreto sindacale n 4 del 22/01/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore
dell'Area Servizi Tecnici all’Arch. Paola Perego;

•

l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Tecnici - “Servizio Ambiente” prot. n. 5691 del 31/01/2019 e prot. n. 5700 del 1/02/2019
all’Arch. Elena Pappalardo;
DETERMINA

1. DI RINNOVARE la “Convenzione locale per il conferimento dei rifiuti di cassette –
CONIP e pallet-CONIP provenienti da raccolta differenziata” fra il Comune di Cologno
Monzese e CO.NI.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi in plastica sino al 31/01/2021;
2. DI AFFIDARE a CO.NI.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi in plastica – P.I.
80118510587 con sede in Gubbio (PG), C.so Giuseppe Garibaldi, 70, - P.I. 80118510587, il
servizio di recupero di imballaggi in plastica in polipropilene (cassette provenienti da
ortofrutta) all’importo di pari a €/ton 170,00 IVA esclusa da riconoscere al Comune di
Cologno Monzese sino al 31/01/2021;
3. DI DARE ATTO che si provvederà ad accertare, con successivi atti, le somme corrisposte,
così come previsto all’art. 7 “Corrispettivi” e art. 8 “Fatturazione e pagamenti”
dell’Accordo Generale CO.N.I.P., nei confronti dei consorziati CO.NI.P. – Consorzio
Nazionale Imballaggi in plastica, a favore dell'Ente alla data del 31/01/2021 da introitare al
capitolo 30100.02.0101 “proventi vendita materiali derivanti da raccolte differenziate dei
rifiuti”;
4. DI DARE ATTO ALTRESI’ che il presente provvedimento non comporta spesa;

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

Il Dirigente
PEREGO PAOLA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

