Rep. N° 36 del 08/04/2021

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) per la coprogettazione con il Comune di Arcisate per la gestione del centro sociale e ricreativo
territoriale per anziani e per la concessione in comodato d’uso dei locali di proprietà
comunale in Arcisate sito in via verdi 10 – Arcisate

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Comune di Arcisate , nella persona del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Lorella Premoli, nata
a Varese il 22/01/1970, C.F. PRMLLL70A62L682C, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta,
giusto Decreto Sindacale n. 35 del 30.12.2020 , e di seguito indicata come “Comune di Arcisate”,
E
l’Associazione di Promozione Sociale Monte Crocino (di seguito solo Associazione (C.F.95046680120) qui
rappresentata dal Presidente Sig. Zoroberto Aleardo nato a Paola (CS) il 07/06/1958 con domicilio fiscale
in Arcisate via Verdi 10, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione di
Promozione Sociale Monte Crocino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Associazione;
Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a)
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale
degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le
Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore

della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del
d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa

parte;
Premesso, inoltre, che:
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al
ricorso al mercato”;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale
una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche, di utilità sociale.
l'art. 5, comma 1 lett. a) colloca tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle
relative agli interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in
base all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni"sono:
a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di
tale registro. Durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 2, 3 del D.Lgs. 117/2017);
b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
Premesso altresì
 Che la L.N. 328/2000 promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione e
realizzazione degli interventi anche attraverso le organizzazioni di volontariato, le associazioni e
gli enti di promozione sociale;
 che la legge regionale 3/2008 prevede ruoli, compiti e opportunità del Terzo Settore
identificandolo non più solo come soggetto di protezione, ma anche come soggetto di
promozione, valorizzandone la compartecipazione in momenti di progettazione e verifica dei
risultati conseguiti nel sistema del welfare sussidiario;
 che l’Amministrazione Comunale riconosce, sostiene e promuove l’attività di Associazioni ed Enti
Pubblici e Privati e persone fisiche rivolta,in sintonia con i propri fini istituzionali, al benessere
della comunità amministrata ed al suo sviluppo in termini sociali, economici, culturali. Per questi
motivi il Comune di Arcisate favorisce Associazioni, Enti, Società e persone fisiche senza scopo di
lucro che perseguono le suddette finalità,nei limiti consentiti dalla Legge;
 Che L’Amministrazione Comunale persegue lo scopo di mantenere e sviluppare i propri servizi a
favore della popolazione anziana;
 Che
nell’ambito delle attività destinate agli anziani, il centro diurno anziani rappresenta
un’efficace possibilità di aggregazione e di socializzazione tra le persone della terza età;
 Che l’Amministrazione Comunale intende favorire le iniziative per lo svolgimento di attività
sociali, culturali, ricreative, socializzanti ed aggregative a favore della popolazione anziana;
 Che nel territorio di Arcisate è presente l’Associazione di promozione sociale Monte Crocino
costituitasi il 24/02/2010 Reg. n° 1635 – serie 3^ e che detta Associazione opera per i fini sopra
riportati a favore della popolazione anziana del territorio utilizzando locali messi a disposizione
dal Comune di Arcisate in via Verdi 2;
 Che con atto rep. 1 dello 08/04/2021 è stato sottoscritto nuovo contratto d’uso dei locali
comunali siti in Arcisate – via Verdi 10 con scadenza il 31 marzo 2020

Dato atto che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le

associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate
alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento;
- Il Comune di Arcisate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.04.2020 ad oggetto “Atto di
indirizzo per emissione manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione e comodato d’uso
gratuito dei locali comunali alle associazioni anziani per la gestione dei centri diurni anziani”, ha stabilito
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 117/2017 e alla successiva giurisprudenza in merito, di concedere in
comodato d’uso gratuito gli immobili di proprietà comunale ad associazioni che si occupino degli anziani
per la gestione dei Centri diurni sociali ricreativi di proprietà del Comune di Arcisate, prevedendo la
pubblicazione di apposita manifestazione di interesse ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 “Codice
del Terzo Settore”
- Il Comune di Arcisate, con deliberazione della Giunta Comunale n.06 del 28.01.2021, ha indicato le linee
operative per l’emissione di manifestazione di interesse a co progettare con il Comune di Arcisate per la
gestione dei centri sociali e ricreativi territoriali e per la concessione in comodato d’uso gratuito di
porzione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Verdi n. 10
- in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 28/01/2021 il Responsabile del Sesto
Settore ”Servizi alla persona” ha attivato in data 09/02/2021procedura ad evidenza pubblica per
individuare il soggetto per la gestione del centro sociale e ricreativo per anziani ed al quale assegnare in
comodato d’uso gratuito l’immobile in parola.
- con determinazione del Responsabile del Sesto Settore ”Servizi alla persona” n. 17 del 08.03.2021 è
stata approvata la graduatoria dei soggetti partecipanti all’avviso di manifestazione di interesse dalla
quale risulta prima classificata l’Associazione di Promozione Sociale Monte Crocino, quale unica
Associazione che ha presentato istanza di partecipazione e progetto pur prevdendo in esso un progetto
di collaborazione con l’Associazione AUSER di Arcisate stante che la stessa già opera sul territorio per a
sostegno della popolazione anziana a totale titolo di volontariato;

l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati sulla solidarietà sociale nei confronti della
popolazione anziana del territorio;
- l’Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 33 del 26/03/
2021;
Tutto quanto richiamato e premesso
Comune di Arcisate e l’Associazione Auser Arcisate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente
scrittura privata.
Articolo 2 – Finalità
Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività sociali
, di sostegno alle fasce più fragili della popolazione, tra cui la fascia anziana della popolazione, al fine di
migliorare la qualità della vita dei singoli e della collettività.
Il Centro Ricreativo per anziani è finalizzato:
1. ad arricchire le relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed amicali a
contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale.
2. a migliorare la qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento partecipativo e i
contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare, con maggiore continuità
durante l’anno;
3. a mantenere una positiva esperienza attraverso attività mirate che consentono una
sollecitazione alla relazione, allo scambio di esperienze e un mantenimento delle competenze
cognitive determinato dall’opportunità di trascorrere una giornata in un contesto di gruppo
accogliente.
4. a fornire interventi di supporto e di aiuto alla popolazione anziana
Articolo 3 – Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore,
previo invito a partecipare, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione in favore di terzi.
L’Associazione di promozione sociale MONTE CROCINO senza fini di lucro, si impegna a svolgere attività
sociali, culturali, ricreative, socializzanti ed aggregative per anziani volte a favorire, come da proprio statuto:
 lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni
 la valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali dell’anziano
 la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni locali
 lo sviluppo del turismo sociale culturale e la promozione turistica di interesse locale
 la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane

Articolo 4 – Attività e compiti svolti dall'Associazione
L'Associazione di volontariato Monte Crocino si impegna a prestare, per il tramite dei propri soci iscritti e
disponibili, la collaborazione volontaria in favore degli anziani del Comune di Arcisate come segue.
L’Associazione Monte Crocino garantisce l’apertura del centro ricreativo nella fascia pomeridiana, da lunedì
a sabato, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 per un totale di 30 ore settimanali.
Il Centro Ricreativo si configura come luogo di incontro e socializzazione, per contrastare l’isolamento e la
solitudine delle persone anziane, e mediante la presenza di personale volontario, si propone di:
-Diminuire la problematica della solitudine delle persone della terza età.
-Favorire e sviluppare le potenzialità ancora presenti nelle persone della terza età.
-Favorire l’integrazione della persona della terza età con la comunità locale (non necessariamente con i
soli coetanei).
-Agevolare l’intraprendenza della persona della terza età e sviluppare le propria esperienza
mettendola a disposizione degli altri.
-Potenziare le attività socio-ricreative-culturali presenti sul territorio.
L’Associazione intende garantire l’apertura del Centro per n. 48 settimane l’anno, prevedendo i seguenti
periodi di chiusura: 1 settimana nel periodo natalizio, 1 settimana nel periodo pasquale e 2 settimane nel
mese di agosto.
La gestione del Centro Ricreativo anziani è affidata ad operatori volontari.
L’ammissione a socio all’Associazione Monte Crocino avviene previo versamento di quota associativa di € 25,00
all’anno, che comprende le coperture assicurative per responsabilità civile.
L’Associazione Monte Crocino, in un’ottica di integrazione finalizzata al sostegno delle persone anziane e fragili,

che vivono sul territorio del Comune di Arcisate, realizza una co-progettazione delle attività che saranno
garantite presso il Centro Ricreativo con l’Associazione Auser di Arcisate. Tale Associazione si occupa
prevalentemente di garantire la mobilità sul territorio delle persone anziane e sole, prive di sostegno e, in
stretta integrazione con l’Associazione Monte Crocino, garantisce l’apertura al pubblico nella fascia mattutina,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì, per un totale di 15 ore settimanali tramite il proprio
personale volontario. Per poter usufruire dei servizi dell’Associazione Auser, è necessario associarsi mediante
il versamento di un corrispettivo di € 25,00 annuali.
L’Assoc. Monte Crocino e Auser propongono questa organizzazione “tipo” della giornata.
La giornata “tipo” sarà organizzata come segue:
ORE
9.00
12.00
13.00
14.30
17.30
18.00

ATTIVITA’
apertura sportello di ascolto e segreteria Assoc. AUSER
chiusura attività Auser
apertura Centro Ricreativo Diurno Assoc. Monte Crocino:
accoglienza, conversazione, lettura giornali;
attività di piccolo/grande gruppo semi-organizzate (tombola, carte,
burraco, musica, cineforum, ecc.);
saluti e fine della giornata
chiusura centro

Durante la mattina, l’Assoc. Auser è presente con uno sportello telefonico/in presenza gestito da 2 volontari,
per informazioni generali, per supporto agli anziani e per la raccolta di richieste di servizi di trasporto, da
effettuarsi sul territorio provinciale, nel raggio di 20/25 km, e rivolto a tutti i cittadini dei Comuni afferenti
all’Ambito Territoriale di Arcisate. L’AssociazioneAuser, propone la creazione di uno Sportello orientamento
legale e sull’Amministrazione di Sostegno, rivolto a tutta la cittadinanza anziana ed ai loro famigliari, per
informare e sostenere le famiglie che si trovano di fronte alla necessità di tutelare il loro familiare anziano e
che necessitano di consulenza rispetto ai diversi strumenti che la legge prevede per la tutela dell’anziano.
Durante il pomeriggio, l’Associazione Monte Crocino si occuperà delle attività di socializzazione rivolte agli
anziani di Arcisate.
Oltre alle attività libere, di conversazione e lettura giornali, nonché la possibilità di utilizzo del bar, l’Assoc.
Monte Crocino propone attività semi-organizzate, le quali possono essere guidate dai volontari, o dai soci
“esperti” nelle singole attività, e svolte in piccolo o grande gruppo con la finalità di stimolare ed acquisire
nuove abilità o competenze, stimolare l’anziano ad apprendere ed intessere relazioni con i pari, spinti da un
obiettivo comune.
Alcune ipotesi di attività che possono essere proposte a rotazione:
- Tombola
- Maglia
- Attività di scrittura – composizione di storie di vita
- Burraco
- Ascolto musica.
L’Associazione Monte Crocino e Auser si coordineranno nell’organizzazione e definizione di attività da
proporre agli anziani, ad esempio per l’organizzazione di viaggi o uscite di giornata o anche iniziative
innovative rivolte al benessere della fascia anziana della popolazione,(ad esempio corso di ginnastica dolce o
pilates)
L’Associazione Monte Crocino realizza altresì, in accordo con il Comune di Arcisate, ed in collaborazione con
l’Assoc. Auser
- 1 attività ludica a settimana;
- 1 tombolata nel periodo natalizio (aperta a tutta la cittadinanza, previa iscrizione);
- Festa dei nonni, in occasione della ricorrenza del 2 ottobre, si organizzerà un pomeriggio di giochi tra nonni e
nipoti (rivolta ai soci tesserati);
- 1 gita annuale (aperta a tutta la cittadinanza) in collaborazione con Auser;
- 1 attività di lettura animata di libri in collaborazione con Biblioteca comunale di Arcisate.

Le associazioni AUSER e Monte Crocino si rendono entrambe disponibili ad accogliere 1 o 2 volontari
all’anno,
Art. 5 Somministrazione di alimenti e bevande
Nell’ambito delle attività complementari a quelle di interesse generale istituzionale dell’Associazione, è
consentita l’eventuale attività di somministrazione di bevande ed alimenti nel rispetto della normativa
vigente in materia (art. 148 del TUIR - D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986, Decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, e artt. 85 e 86 del D.Lgs 117/017 - Codice del terzo settore)
Tale attività è rivolta esclusivamente ai soci e d è consentita in quanto l’Associazione di Promozione
Sociale è ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287,
iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.
L’attività si somministrazione di bevande ed alimenti, (art. 85 D.Lgs 117/2017) non si considera in ogni
caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, effettuata presso le
sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati
Ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, il legale rappresentante

dell’associazione all’avvio dell’attività è tenuto a presentare apposita SCIA presso l’Ufficio Suap del Comune
di Arcisate e a dichiarare :
-

a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l’associazione;

-

il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
che l’associazione rispetta i requisiti della democraticità della struttura associativa, la disciplina
uniforme dei rapporti associativi, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio
in caso di estinzione dell’ente, l’obbligo di presentare il bilancio annuale;
che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno.

-

Articolo 6 – Compiti del Comune
Il Comune si impegna a:
- mettere a disposizione dell’associazione Monte Crocino i locali del Centro Anziani sito in via Verdi
10 a titolo di comodato d’uso gratuito compreso il pagamento delle utenze (acqua luce e gas). La
pulizia dei locali dati in comodato d’uso è a carico del partner gestore individuato e sono altresì a
carico dell’Associazione gli eventuali collegamenti e spese telefoniche e audio-video/ TV/WiFi/reti
internet.
- riconoscere il valore dell’attività sociale, culturale, ricreativa, socializzante ed aggregativa svolto a
favore degli anziani del Comune di Arcisate da parte dell’Associazione, attraverso l’erogazione di un
contributo annuale di cui al successivo art. 9
- collaborare con l’Associazione Monte Crocino per quanto attiene alla realizzazione di iniziative
integrate

Articolo 7 – Comportamento dei volontari
I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Associazione nelle attività
previste dall'art. 4 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di
solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli
appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto
previsto dallo Statuto dell'Associazione. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di
svolte siano formati in tema di protocolli anti covid e igienizzazione della struttura e delle eprsone;
L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, da parte dei propri soci, con l'obbligo di rimuovere il
volontario o i volontari che si rendessero responsabili di comprovata inadempienza, rispetto al dovere di
rispettare la dignità e i diritti dei fruitori, degli altri volontari, degli operatori in genere con cui possano
entrare in contatto.

Articolo 8 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi
derivanti dallo svolgimento del servizio.
L'Associazione provvederà a stipulare, se non già in essere, per la durata della presente convenzione,
apposita polizza assicurativa, a favore dei soci che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità
civile verso i terzi. Il gestore dovrà impegnarsi a raccogliere la quota di partecipazione definita unicamente
dall’associazione per quanto attiene alle coperture associative e assicurative per ogni partecipante
scorporando quanto incassato dalle spese richieste a rimborso.

Articolo 9 – Rimborsi spese
Per le attività svolte l'Associazione deve presentare all'Amministrazione annualmente entro il 31
Agosto dell'anno successivo:
- una relazione scritta concernente l'attività svolta;
- rendiconti annuali, come previsto dall'art. 17 del D. Lg.s. 117/2017 rubricato "volontario e attività
di volontariato" comprensivi di:
1. spese vive sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività affidate;
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione ai
sensi del precedente art. 7;
3. altre eventuali spese previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
A tal fine l'Amministrazione erogherà un contributo annuo a rimborso delle sopraelencate spese un
per un importo massimo complessivo di € 1900,00. Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare che le
spese sostenute sono di importo inferiore all’importo annuo sopra indicato, si procederà al relativo ricalcolo
sulla base delle spese vive effettivamente sostenute .
Il contributo sarà liquidato annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base dei costi effettivi
sostenuti dal soggetto gestore e verrà erogato a seguito della presentazione di tutta la documentazione
richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione.
Potranno essere ammesse le seguenti spese:


copertura assicurativa inerente il proprio personale volontario dedicato al progetto;



copertura assicurativa inerente i beneficiari dell’attività ;



spese di personale con particolare riferimento alle attività di coordinamento dei volontari,
fornitura pasti e/o trasporti, pulizie ,



spese per i prodotti anche di tipo alimentare e il per il materiale d’uso;



altre spese sostenute in accordo con l’amministrazione per l’espletamento dell’attività.

Il vantaggio economico in capo all’ Associazione è indicato nella tabella seguente e verrà
quantificato ai fini della trasparenza amministrativa di cui alla normativa vigente.

AFFITTO
ANNUALE
SPESE
UTENZE
ANNUALI
CONTRIBUTO
COMUNALE
ANNUALE
VANTAGGIO
ECONOMICO
ANNUALE

CENTRO ANZIANI
COMUNALE VIA
VERDI
10
–
ARCISATE
4.479,30
1200,00
1.900,00

7.579,30

Articolo 10 – Ulteriori forme di collaborazione
L'Amministrazione Comunale e l'Associazione potranno concordare ulteriori forme di collaborazione,
sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente convenzione e pertanto l’Amministrazione
Comunale si riserva di adeguare ed integrare la presente convenzione qualora dal punto di vista
organizzativo e di impatto sociale ed economico, la stessa risultasse carente o necessaria di ulteriori
adeguamenti in fase di realizzazione e rendicontazione, anche ai sensi del predetto art. 8.
Articolo 11 – Durata
Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto di comodato d’uso gratuito e della presente convenzione sino al 31 marzo 2024 eventualmente
prorogabile per un ulteriori tre anni a discrezione dell’Amministrazione comunale.
Articolo 12 – Controlli
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli interventi effettuati anche a
mezzo
di
indagine
presso
i
fruitori

o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione,
di cui all'articolo 5.
Articolo 13 – Risoluzione
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per
ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. Inoltre, il Comune può
risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:
- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità
competenti;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica
nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 14 – Controversie
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso di controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto
esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
Articolo 15– Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla
normativa richiamata nelle premesse.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di
provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Articolo 16 - Spese contrattuali
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’Associazione.
Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR
131/1986).
Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.
Articolo 17 - Rispetto del Codice di comportamento
Ai sensi dell'art. 6 del codice Aziendale (Comune di Arcisate ), le disposizioni nello stesso contenute si
estendono e devono quindi essere osservate anche dai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di prestazioni a favore dell'Amministrazione.
Articolo 18 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi
Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli
articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
Articolo 19 - Pantouflage
Con il presente atto l'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Arcisate nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
confronti di questa Ditta/Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.
Articolo 20 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti
saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n.
2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a categorie di dati personali.
La presente scrittura è composta da n. 11 fogli.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti
Arcisate, 08/04/2021

Firma
del Responsabile dei Servizi
Persona del Comune di Arcisate
Dr.ssa Lorella Premoli

alla

Firma
del Legale Rappresentante
dell'Associazione Monte Crocino
Sig. Aleardo Zoroberto

