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Reg. Scritture Private n. 21/2019 

ADDENDUM AL CONTRATTO STIPULATO TRA IL COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE E GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (reg. 

scritture private n. 11 del 18.05.2017) 

* * * * * 

In data 14.07.2019, presso gli uffici del Municipio di Prata di Pordenone, i sottoscritti: 

- LIUT arch. Luciano , nato a nato a Toronto il 03.11.1960, nella sua qualità di 

Responsabile incaricato di Posizione Organizzativa per l’Ufficio Tecnico, Settore 

Conservazione del Patrimonio del COMUNE DI PRATA DI PORDENONE , di se-

guito chiamato per brevità “Comune ”, con sede in Prata di Pordenone (PN), via 

via Roma 33, C.F. 80005430931 P.I. 00368870937, giusta disposizione del Sin-

daco con proprio Decreto n. 12 del 10.09.2018, il quale dichiara di agire in que-

sto atto in nome e per conto ed interesse dell'Ente che rappresenta ai sensi 

dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- LODOLO Andrea , nato a Mortegliano (UD), il 11.01.1960, in qualità di Ammini-

stratore Unico e Rappresentante legale pro tempore di “GEA – GESTIONI 

ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.”,  di seguito chiamata anche “GEA”, con 

sede legale in Pordenone, Via L. Savio, 22 - C.F. 91007130932 P.I. 

01376900930, giusto verbale dell’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2012; 

PREMESSO 

-  Che il Comune è socio nel capitale della Società GEA, a seguito delle disposi-

zioni diramate con deliberazione consiliare n. 19 del 20.04.2017; 

- Con la suddetta deliberazione si è inoltre stabilito di procedere all’affidamento 

della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi accessori, tramite gestio-
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ne in “house” alla società GEA; 

- In data 18.05.2017 le parti hanno sottoscritto il contratto di servizio per la ge-

stione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi accessori, iscritto  al n. 11 del 

Registro delle scritture private del Comune di Prata di Pordenone;   

- Che con delibera consiliare n. 65 del 17.12.2018 è stato modificato l’art. 31 del 

contratto di servizio, relativo ai Consorzi per il conferimento dei rifiuti da raccolta 

differenziata; 

Tutto ciò premesso  

si conviene e si stipula quanto segue: 

a seguito della modifica apportata con deliberazione consiliare n. 65 del 17.12.2018 

l’art. 31 del contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani viene 

così riformulato: “I materiali provenienti dalla raccolta differenziata e di cui è possi-

bile la commercializzazione restano di proprietà e disponibilità di GEA Gestioni 

Ecologiche e Ambientali S.p.A. Il Comune autorizza e dà mandato a GEA Gestioni 

Ecologiche e Ambientali S.p.A. di stipulare le convenzioni con i Consorzi previsti 

dall’articolo 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, incassando i relativi 

contributi.  

L’ammontare dei corrispettivi che la società riscuote dai consorzi di filiera o da lo-

ro delegati sarà accreditato, in sede di fatturazione ai fini dell’IVA da parte di GEA 

Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. in deduzione dal corrispettivo contrattuale 

spettante per il servizio di gestione della raccolta rifiuti. La compensazione dovrà 

essere eseguita entro il mese di ottobre di ogni esercizio.”. 

****** 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, redatto in modalità elettronica, viene sot-

toscritto, in segno di accettazione dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla 
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loro volontà, con firma digitale a norma di legge 

per il Comune di Prata di Prata di Pordenone                    per GEA  

arch. Luciano Liut                                                      dott. Andrea Lodolo 

(firmato digitalmente)                                                 (firmato digitalmente) 


