COMUNE DI TELGATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)
24060- P.ZZA VITTORIO VENETO , 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101
Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163
info@comune.telgate.bg.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L’anno ………………………….. addì ……………………………… del mese di …………………………
Nella residenza del Comunale, con la presente scrittura privata, valida ad ogni
effetto di legge tra il Comune di Telgate – C.F. e P.I.: 00240940163, con sede
legale in Piazza Vittorio Veneto nr. 42, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
…………………………… nato a ………………………………. Il ………………………………
E
L’Associazione / organizzazione di volontariato, denominata ……………………………..
(di seguito solo Associazione) C.F.: ………………………………….., con sede legale in
………………………..

e

rappresentata

dal

suo

Legale

Rappresentante

………………………………., nato/a ……………………………. Il …………………………….., il/la
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse
dall’Associazione;
Premesso:
 Che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4
dell’articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad
avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento
di compiti e funzioni ad esse assegnati;
 Che il comma 5 dell’articolo 3 del T.U.E.L. 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”;
 Che il “Codice del Terzo Settore” emanato a norma dell’articolo 1, comma
2, lettera b) della Legge nr. 106/2016, riconosce “il valore e la funzione
sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di
volontari 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”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 05.02.2020,
immediatamente esecutiva, volta a favorire l’attenzione di promozione del
volontariato in servizi utili e strategici, a garantire progetti sociali di

COMUNE DI TELGATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)
24060- P.ZZA VITTORIO VENETO , 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101
Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163
info@comune.telgate.bg.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni
di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese
al miglioramento complessivo dell’offerta a favore dei cittadini;
Considerato 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”;
- I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni ed associazioni
possano firmare la convenzione, sono:
 L’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale
(ovviamente a decorrere dall’operatività di tale registro; per il
periodo transitorio vige l’articolo 101 del D.Lgs. nr. 117/2017);
 Il possesso dei requisiti di moralità professionale;
 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 ed 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 ed aggiornamento dei
volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D.Lgs. nr. 117/2017);
Considerato inoltre, 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;
- Dal giorno ________________ al giorno ______________ è stato
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.telgate.bg.it e nella sezione
“amministrazione trasparente“ – “bandi di gara e contatti” – atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per ogni
procedura”, uno specifico “avviso pubblico”, per consentire a tutte le
associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere
alla collaborazione con l’ente;
- Svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione
denominata ______________________ per lo svolgimento delle attività
descritte nella presente;
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- L’Associazione
_________________
è
iscritta
nel
registro
________________________ della Regione ____________________ al
nr. __________________ dal ___________________ e prevede nel
proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste
dall’Amministrazione Comunale;
Tutto ciò richiamato e premesso;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Richiami e premesse
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti
integranti e sostanziali della presente.
Articolo 2 – Oggetto
L’Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà
orizzontale ed a seguito di indizione della procedura comparativa, si avvale
dell’attività dell’Associazione _____________________ e, quindi, affida alla
stessa, nell’ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle
seguenti attività di pubblica utilità:
 Accompagnamento con trasporto di natura socio-assistenziale a favore
dei cittadini residenti nel Comune di Telgate, che risultano essere in
condizione di fragilità (anziani, disabili ecc….) e che necessitino di essere
accompagnati presso strutture a carattere sanitario, educativo,
formativo ovvero presso centri di cura o riabilitazione;
 Assistenza all’attraversamento stradale a favore di alunni della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia;
 Accompagnamento utenti fragili (anche minorenni) segnalati dal
competente ufficio Servizi Sociali (anche sulla scorta delle indicazioni di
altri Enti, quali a titolo esemplificativo l’Ufficio Minori e Famiglie
dell’Ambito di Grumello del Monte) il quale fornirà i debiti nominativi
specificando le condizioni per l’accompagnamento;
 Consegna pasti a domicilio destinati a persone anziane e/o disabili che ne
abbiano fatto richiesta al Comune.
Articolo 3 – Svolgimento delle attività
Per la prestazione delle attività convenzionate, l’Associazione mette a
disposizione un numero di volontari numericamente adeguati sulla base delle
attività previste dal precedente articolo.
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Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche
e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento delle diverse attività.
L’Associazione si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero avvenire nello
svolgimento dell’attività.
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente all’Associazione
ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla
presente convenzione.
L’Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare
un referente, che fungerà da interlocutore privilegiato con l’Amministrazione e
che vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le
attività vengano svolte con modalità corrette e nel rispetto di quanto previsto
nel successivo articolo 4.
Articolo 4 – Comportamento dei volontari
I volontari sono tenuti a svolgere l’attività rispettando i diritti, la dignità e le
opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.
Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non
possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari
delle prestazioni.
I volontari adibiti al servizio trasporto, sono altresì tenuti, nell’espletamento del
loro servizio a rispettare le norme del codice della strada.
Articolo 5 – Spese ammesse a rimborso
Per le attività di cui all’articolo 2, l’Amministrazione Comunale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 ed articolo 56 comma 2, prevede esclusivamente il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante consistenti in:
 Spese vive sostenute dall’Associazione per lo svolgimento del servizio di
trasporto (ad esempio pedaggi autostradali, ticket parcheggi) e delle
altre attività convenzionate (ad esempio spese personali per il decoro dei
volontari – da concordare preventivamente con l’amministrazione
comunale);
 Gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per infortuni, malattia e
responsabilità civile per i volontari, che l’Associazione è tenuta a stipulare
secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. nr. 117/2017;
 Spese sostenute per la formazione dei volontari;
Articolo 6 – Modalità di rimborso da parte del Comune
L’attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente, non può
essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle
prestazioni.
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L’Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare le spese entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative
sottoscritte dal Presidente dell’Associazione.
Tutta la documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso
l’Associazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale per eventuali
controlli e verifiche.
Sulla base di comprovata necessità, sarà possibile anticipare all’Associazione
una
quota
economica,
da
rendicontare
poi
successivamente
all’Amministrazione con adeguata documentazione.
Articolo 7 – Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale al fine di permettere il buon andamento dei
servizi oggetto della presente, garantirà quanto segue:
 La messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dei seguenti veicoli:
Ford Tourneo e Citroen Berlingo;
 La copertura di tutte le assicurazioni inerenti ai veicoli (sia di sua
proprietà che di proprietà dall’Associazione), polizze RCA e tasse
automobilistiche;
 L’acquisto del carburante;
 La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli autoveicoli;
 L’accantonamento annuale, nel bilancio comunale, di una quota pari ad €
6.000,00= finalizzata alla sostituzione dei veicoli utilizzati nel servizio.
Articolo 8 – Responsabilità
L’Associazione è l’unica responsabile dei rapporti con gli utenti e con i terzi in
genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione ha
stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie,
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Gli oneri di suddetta polizza, sono a completo carico dell’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. nr. 117/2017 e come
indicato dall’articolo 7 della presente.
Articolo 9 – Durata
La presente convenzione
31.03.2024.

ha

durata

quadriennale

dal

01.04.2020

al

Articolo 10 – Controlli e risoluzione
Il Comune potrà verificare, nel corso dell’attività, la realizzazione e la modalità
di gestione ed organizzazione delle attività ricomprese nella presente, con la
facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che
non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.
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L’Amministrazione Comunale può risolvere la presente:
- Qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni
delle autorità competenti;
- Qualora l’Associazione venga sciolta ovvero si determini una sostanziale
modifica nell’assetto associativo tale da far venire meno il rapporto
fiduciario con il Comune.
La risoluzione sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ad
opera del Comune.
L’Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con
un preavviso motivato di 90 (novanta) giorni.
Tutte le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della
convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o tramite posta
elettronica certificata.
Articolo 11 – Controversie
I rapporti tra il Comune e l’Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della
leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice Civile), buona fede
(articoli 1337 e 1366 del Codice Civile). Eventuali contestazioni circa
l’esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute
all’autorità giudiziaria territorialmente competente.
Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla Legge nr.
136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all’Associazione di volontariato
di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari (Tracciabilità dei
flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).
Comune ed Associazione hanno letto la presente convenzione, composta da nr.
12 articoli e ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni
paragrafo ed articolo e la sottoscrivono.
Addì,
Per l’Associazione

Per il Comune di Telgate

