
CONVENZIONE tra il Comune di Cernusco S/N ed il Comune di Pioltello

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO ED IL COMUNE  DI

PIOLTELLO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI BIKE SHARING CASA-LAVORO DENOMINAT O

“MEGLIOINBICI”

L’anno duemiladiciassette il giorno           del mese di             in Cernusco sul
Naviglio  presso la sede comunale di via Tizzoni, 2

TRA

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO ,  nella persona del  Dirigente

del settore Pianificazione e sviluppo del territorio  Arch. Marco Acquati, nato a

Milano il 09/05/1956 domiciliato per la carica presso la sede del Comune di

Cernusco sul Naviglio in via Tizzoni, n. 2, Codice Fiscale n. 01217430154 di

seguito per brevità, chiamato Comune, alla sottoscrizione del presente atto in

virtù  del  decreto  sindacale  prot.  n.  14285  del  24.03.2015,  tra  sul  Naviglio

rappresentato  dal   in  seguito  denominato  Comune  ed  in  esecuzione  della

delibera di Consiglio Comunale n. …..  del  …………….  

da una parte –

• COMUNE DI  PIOLTELLO ,  nella  persona dell’arch.  Margutti  Paolo,  nato  a

Milano il  21/06/1969,  CF MRGPLA69H21F205F domiciliato  per  la  carica  di

"Dirigente del Settore Gestione e pianificazione territoriale e ambientale" presso la

sede  del  Comune  di  Pioltello  (MI)  in  seguito  denominato  Comune  ed  in

esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. …… del ………….;

  - dall’altra –

PREMESSO CHE:



• l’art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in

modo  coordinato  funzioni  e  servizi  determinati,  gli enti  locali  possono

stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di

consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi a

garanzia;

• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni

Pubbliche  possano  sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo

svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

• i Comuni di Carugate, Pioltello e di Cernusco sul Naviglio, con il contributo

della  Fondazione  Cariplo,  hanno  istituito  un  servizio  di  bike  sharing

finalizzato  agli  spostamenti  casa-lavoro  in  funzione  dal   1  giugno  2011,

formato ad oggi da dieci stazioni, ottantasette colonnine e settanta biciclette,

che prevede la gestione congiunta con il Comune di Cernusco sul Naviglio

quale Comune capofila;

• per  la  gestione  del  servizio  di  che  trattasi  è  stata  sottoscritta  apposita

convenzione tra i suddetti Comuni;

• alla scadenza della precedente convenzione (il  31.12.2016) tra i Comuni di

Cernusco, Pioltello e Carugate , quest’ultimo ha manifestato, con una lettera

del  15.12.2016 la  volontà  di  non voler  più  proseguire  nell’erogazione del

servizio;

• invece, i  Comuni di Cernusco sul Naviglio e Pioltello ritengono opportuno

continuare nella gestione associata del servizio;

• i  Comuni  di  Cernusco  sul  Naviglio  e  Pioltello  hanno approvato,  con  le

seguenti  deliberazioni  dei  rispettivi  Consigli  Comunali  la  presente

convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio intercomunale di

bike sharing casa-lavoro denominato “MEGLIOINBICI” :

a) deliberazione n. …..del ………….., adottata dal Consiglio Comunale del

Comune di Cernusco sul Naviglio, esecutiva ai sensi di legge;
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b) deliberazione n. ……….. del ………….. adottata dal Consiglio Comunale

del Comune di Pioltello, esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:

ART. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO
La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie

ed i  rispettivi  impegni  per la  gestione del  sistema di  bike sharing intercomunale

casa/lavoro denominato “MeglioInBici”.

ART. 3 - IMPEGNI DEI COMUNI PARTECIPANTI

Il Comune di Pioltello s’impegna a:

• curare la corretta posa in opera delle stazioni ubicate sui propri territori;

• provvedere alla  copertura dei  costi  di  funzionamento delle proprie stazioni

(utenze elettriche, manutenzioni straordinarie degli impianti ubicati sul proprio

territorio dovute ad atti vandalici o a eventi straordinari ), così come l’acquisto

di tessere aggiuntive rispetto a quelle comprese nella fornitura;

• concorrere al pagamento dei costi di gestione per una quota parte pari al 50%

del totale,  da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno

• mettere a disposizione i  proprio uffici  e personale dedicato in modo che il

cittadino potrà sia reperire informazioni che avviare la procedura di iscrizione

al servizio, così come del pagamento della quota annuale che di quella relativa

alla ricarica della tessera, i cui proventi saranno introitati dal Comune stesso;

• approvare  il  Regolamento  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL  SERVIZIO  DI  BIKE  SHARING  INTERCOMUNALE  PER  GLI

SPOSTAMENTI CASA – LAVORO DENOMINATO: “MeglioInBici” con atto

apposito, da comunicarsi al Comune Capofila entro 30 gg dall’approvazione

della presente convenzione.
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• promuovere il servizio attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale

e attraverso tutti quelli che dovesse ritenere idonei.

Il  Comune di Pioltello, riconosce al Comune di Cernusco sul Naviglio il ruolo di

Capofila  e  stazione  appaltante  unica  anche  per  quanto  riguarda  la  procedura  di

individuazione del  soggetto gestore del  sistema,  che opererà in qualità di  agente

contabile;

ART.  4  –  COMPITI  A  CARICO  DEL  COMUNE  DI  CERNUSCO  SU L

NAVIGLIO 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio s’impegna a:

• individuare attraverso corretta  ed idonea procedura un soggetto gestore del

servizio in possesso di tutte le caratteristiche atte allo svolgimento dello stesso,

a  cui  saranno  attribuiti  anche  i  compiti  di  comminazione  di  penali  agli

utilizzatori  del  sistema,  secondo le  modalità  contenute nel  Regolamento  di

utilizzo del sistema di bike-sharing;

• predisposizione  degli  atti  amministrativi  volti  a  garantire  il  buon

funzionamento del sistema “MeglioInBici” (liquidazioni, rendicontazioni sulle

eventuali  penali  applicate  nel  territorio  di  pertinenza  di  ogni  Comune  dal

Gestore, fornire la rendicontazione annuale da parte del gestore in qualità di

agente contabile);

• monitorare  l’andamento  del  servizio  attraverso  la  rielaborazione  delle

statistiche originate dal sistema informatico e fornite dal soggetto gestore;

• promuovere  il  servizio  attraverso  i  proprio  canali  di  comunicazione

istituzionale e attraverso tutti quelli che dovesse ritenere idonei;

• informare  il Comune di Pioltello, attraverso momenti di consultazione, circa

l’ andamento del servizio, le sue criticità e i suoi margini di sviluppo;
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• valutare eventuali nuove estensioni/ampliamenti del sistema stesso sia ad Enti

Pubblici  che  Privati,  anche  in  accordo  con  il  soggetto  gestore,  eccettuato

l’ubicazione e la corretta posa delle stazioni.

ART.  5  –  MODALITA’  DI  INDIVIDUAZIONE  DELLA  COPERTUR A

FINANZIARIA 

Ogni Comune aderente alla presente convenzione potrà ricorrere per la copertura

finanziaria della propria quota anche a forme indirette, come ad esempio formule di

sponsorizzazione.  Nel  caso in  cui  la sponsorizzazione dovesse configurarsi  quale

strumento  diretto  di  pubblicità  che  impatti  sulle  infrastrutture  o  comunque  su

qualsivoglia  elemento  del  sistema,  tale  situazione  richiederà  la  formale

autorizzazione del Comune capofila che provvederà ad informare gli altri Comuni

aderenti.

Nel caso di rilascio degli  abbonamenti in modalità on-line al gestore del servizio

responsabile di tale modalità di vendita, verrà corrisposto il 30% dell’importo pagato

dall’abbonato. 

ART. 6 DURATA

La  presente  convenzione  avrà  durata  triennale  a  partire  dal  01.04.2017  fino  al

31.12.2019. 

ART. 7 EFFICACIA

La presente convenzione stipulata tra le Parti ha valore a tutti gli effetti di legge; per

quanto non previsto dalla stessa si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in

materia.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO

I  Comuni  sottoscrittori  della  presente  convenzione  posso  esercitare  il  diritto  di

recesso  attraverso  l’espressione  di  volontà  scritta motivata  da  far  pervenire  al
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Comune  capofila,  e  per  conoscenza  al  gestore,  da  inviarsi  attraverso  lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno

solare e quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 9 FORO COMPETENTE

Ogni  controversia  concernente  l’interpretazione,  l’annullamento,  la  risoluzione,

l’esecuzione ed ogni altra questione relativa alle intese che precedono e ai rapporti

che ne derivano, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per il Comune di Cernusco sul Naviglio

Il dirigente del settore Programmazione e sviluppo del territorio  

Arch. Marco Acquati

____________________

Per il Comune di Pioltello 

Il Dirigente del Settore Gestione e pianificazione territoriale e ambientale

Arch. Paolo Margutti               

_____________________               
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