
 

COMUNE DI  PIANA DEGLI  ALBANESI  

DIREZIONE TECNICA/Uffic i o Ambien te  

Via Palmiro Togliatti, n. 2 cap 90037 – fax 091/8574796 – tel 091/8574144 – p.iva 00607470820 
 

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI E LA SOCIETA’ SEA DI 

INGARGIOLA MARIA LUISA S.R.L PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA, IL 

TRASPORTO E IL RECUPERO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE 
DALLA UTENZE DOMESTICHE. 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì SETTE, del mese di MARZO  

Nell’ufficio segreteria del comune di PIANA DEGLI ALBANESI, tra i signori: 

1 Onofrio Raimondi nella qualità di Responsabile della Direzione Tecnica, elettivamente 

domiciliato per la carica presso il Comune di Piana degli Albanesi ,  P.Iva n. 00607470820, 

per la raccolta porta a porta , che interviene in questo atto per conto e nell’interesse 
esclusivo del comune di Piana degli Albanesi, 

2 Ingargiola Maria Luisa, nata a Palermo il 28/12/61 Amministratore Unico della Società 

S.E.A di Ingargiola Maria Luisa S.r.l, con sede legale in via Cortile Greco n. 28/a Bagheria 

(Pa), che interviene in questo atto per conto e nell’interesse esclusivo di S.E.A. di 
Ingargiola Maria Luisa s.r.l. 

 

                           SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1- Prestazioni convenzionate. 

S.E.A. di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. garantisce la raccolta porta a porta, il trasporto, la 

messa in riserva e l’avvio al recupero dell’olio vegetale esausto (olio di frittura) cod. CER 

200125 proveniente dalle utenze domestiche del Comune di Piana degli Albanesi 

Art.2  Costi del Servizio 

 Le prestazioni di cui all’art.1 sono effettuate dalla SEA di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. a 
titolo assolutamente gratuito.   

Art. 3 Durata della convenzione. 

La durata della convenzione è stabilita in anni 4  (quattro), a partire dalla stipula della 
stessa, salvo eventuale rinnovo. 

Art. 4 Tracciabilità e Pubblicità 

La SEA di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. darà tracciabilità dell'avvio a recupero dell'olio 
raccolto. 

Sono a totale carico del Comune tutte le iniziative ed eventuali costi per pubblicizzare il 
Servizio oggetto del presente atto . 

 



Art. 5 Responsabilità verso terzi 

La SEA di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. esonera il Comune da ogni responsabilità per danni 

alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da 
quanto forma oggetto del presente atto. 

 

Art. 6 Inadempimento e recesso 

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune e/o la 

SEA s.r.l. potranno recedere dalla presente convenzione dandone giusta motivazione e 
con un preavviso di almeno mesi 6 

Art.7 Leggi e regolamenti 

Qualora nel corso di validità della presente convenzione venissero emanati leggi, 

regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti, sulle prestazioni 
in essa previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni. 

 

Art. 8 Vertenze                                                                                                              

 Per le vertenze che dovessero insorgere tra S.E.A di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. e 

l’amministrazione comunale, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e 
giuridica, nessuna esclusa, viene eletto in esclusiva il Foro di Palermo 

 

Art. 9 Privacy                                                                                                                                    

  I dati da Voi formulati verranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 

196 (normativa sulla privacy) al fine di permettere l’espletamento degli adempimenti 

informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale ed al 

servizio prestato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per l’Amministrazione Comunale di Piana degli Albanesi: 

il Responsabile della Direzione Tecnica   

………………………………….              

          

Per la S.E.A di Ingargiola Maria Luisa s.r.l. l’Amministratore Unico 

D.ssa Maria Luisa Ingargiola 

               

 

Data …………. 


