
COMUNE DI MONTALE

(Provincia di Pistoia)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALE E

L’ASSOCIAZIONE ____________________PER IL SUPPORTO ALLA

GESTIONE   E  PULIZIA  DEL  VERDE  PUBBLICO

_________________________________.

        Rep. ___________

L'anno  Duemilaventuno,  addì  __________  del  mese  di  __________  in

Montale nella sede comunale;

FRA

il  Sig.  ______________,  nato  a  ____________  il  _______________  il

quale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Funzionale 4/A “Lavori

Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Ambiente” del Comune di Montale (PT),

con sede in Via A. Gramsci n. 19 - C.F. 80003370477 - P.I. 00378090476,

nell’esclusivo interesse del quale interviene alla stipula del presente atto, ai

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

E

il  Sig.  _______________,  nato  a  ___________ (PT)  il  ______________

C.F.  ________________,  il  quale,  nella  sua  qualità  di  Presidente  pro-

tempore  dell’Associazione  /  Pro  Loco  ________  –  P.IVA ___________

dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Associazione  che

egli rappresenta.

PREMESSO

-  CHE  l’Associazione  ___________________,  con  richiesta  in  data

________ assunta al prot. in data ________ n. _______ di questo Comune,
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ha  manifestato  la  volontà  di  gestire  lo  spazio  adibito  a

__________________ , il tutto ubicato nella ________________;

-  CHE  con  determinazione  n.  _______  del  ______________  è  stato

approvato lo schema di convenzione;

-  CHE  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto.

Le  parti  come  sopra  costituite  e  generalizzate  convengono  e  stipulano

quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione

tra  il  Comune  di  Montale  e  l'Associazione,  senza  fini  di  lucro,

________________________, in seguito denominata "Associazione", per il

supporto  alla  gestione  dell'area  di  proprietà  comunale  ubicata  in

____________, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata

contraddistinta dalla lettera “_____” ove l’area risulta evidenziata in colore

verde.

ART. 2 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Sarà  compito  dell’Associazione  avere  cura  della  manutenzione  e  pulizia

ordinaria  dell'intero  impianto  ed  in  particolare:

________________________________.

Eventuali  danni  arrecati  alle  strutture  affidate  in  gestione,  solo  se

determinati per incuria imputabile all’Associazione,  saranno posti a carico

della stessa.

L’Amministrazione  comunale  è  liberata  da  qualunque  responsabilità  per

danni causati a terzi e operatori e danni arrecati a cose, nello svolgimento
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delle attività di cui alla presente convenzione, con ampio diritto di rivalsa

nei confronti dell’Associazione.

L'Associazione  si  impegna  a  segnalare  e  proporre  tempestivamente  al

Comune eventuali interventi  di manutenzione straordinaria che restano di

competenza del Comune stesso.

ART. 3 – CONSERVAZIONE DELL'AREA

Sarà  compito  dell’Associazione  verificare  che  i  frequentatori  del

______________ tengano un comportamento ispirato al civismo.

Tutta l'area dovrà essere sempre aperta a chiunque previa l'osservanza delle

suddette norme.

L’Associazione  è  tenuta  a  dare  immediata  comunicazione

all'Amministrazione Comunale di qualsiasi incidente e/o situazione anomala

che si verificasse nel corso della gestione .

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e

con  la  massima  diligenza.  Ogni  variazione,  innovazione,  eliminazione  o

addizione,  dovrà essere preliminarmente autorizzata  dall'Amministrazione

Comunale.

ART. 4 – CONTROLLI SULLO STATO DEL'AREA 

L'Amministrazione  comunale,  a  mezzo  dei  propri  incaricati,  eseguirà

sopraluoghi per verificare lo stato dell'area a verde assegnata riservandosi la

facoltà di richiedere, se del caso,l'esecuzione delle attività previste e non

eseguite dal contraente. L'Ufficio Lavori Pubblici provvederà a periodiche

verifiche sulla corretta manutenzione dell'area.

ART. 5 – DIVIETI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

E'  fatto  divieto  all'Associazione il  cedere  a  terzi  le  attività  oggetto  della
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convenzione.  Il  Contraente  si  impegna  a  non  ostacolare,  modificare  o

alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde

pubblico,  garantendo  l'accesso  a  chiunque,  nei  limiti  e  con  le  modalità

stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – COGNIZIONI TECNICHE – PRATICHE E COPERTURA

ASSICURATIVA

L'Associazione  garantisce  che  i  volontari  inseriti  nelle  attività

convenzionate  siano  in  possesso  delle  cognizioni  tecniche  e  pratiche

necessarie  allo  svolgimento  degli  interventi  e  si  impegna  a  fornire  ai

volontari  le  dotazioni  strumentali  necessarie  a  far  fronte  agli  impegni

assunti.

L'Associazione  garantisce  che  i  volontari  inseriti  nelle  attività  di  cui  al

presente bando siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo

svolgimento delle attività con capitali assicurati per persona non inferiori a

€. 3.000,00 per spese mediche, €. 100.000,00 in caso morte,  €. 150.000,00

in caso di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi e i

prestatori di opera con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00.

L'Amministrazione  comunale  è  liberata  da  qualunque  responsabilità  per

danni causati a terzi e operatori e danni arrecati a cose nello svolgimento

delle attività di cui alla presente convenzione, con ampio diritto di rivalsa

nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 – DURATA 

La convenzione avrà validità per il periodo  dal 01.10.2021 al 31.12.2024

con possibilità di rinnovo , in accordo tra le parti, per ulteriore periodo

di 3 anni a seguito della valutazione positiva da parte dell'Amministrazione
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Comunale circa la rispondenza dell'attività svolta.

Nel  caso  l'Assegnatario  risultasse  inadempiente,  L'Amministrazione

Comune di Montale, a suo insindacabile giudizio, potrà tuttavia sospendere

temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto

salvo,  il  diritto dell'Amministrazione Comunale al  risarcimento dei danni

eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte

del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico.

Qualora l'Assegnatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il

Comune di Montale deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di

almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività

oggetto della convenzione.

ART. 8 – IMPORTO FORFETTARIO E RIMBORSO SPESE

Per la manutenzione e pulizia ordinaria dell’intero impianto, come meglio

specificato  al  precedente  art.  2,  sarà  corrisposto   all’Associazione  un

importo forfettario compreso il rimborso per le spese annualmente sostenute

e  per  oneri  assicurativi  di  Euro  _____________,(  oltre  Iva)  ,  per  lo

svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, comunque resa

a titolo gratuito.

Il  pagamento  di  quanto  dovuto  verrà  liquidato  in  due  tranche semestrali

posticipate  (una  relativa  al  periodo  gennaio-giugno  ed  una  relativa  al

periodo luglio-dicembre di ogni anno)  previa presentazione delle  relative

note/fatture nonché previo riscontro da parte del competente ufficio tecnico

del rispetto pieno e totale della presente convenzione.

Sono ammesse al rimborso  i seguenti oneri e spese:
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 spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari di cui al

precedente art. 6;

 spese  sostenute  per  manutenzione,  riparazione,  sostituzione  e

acquisto dei mezzi d'opera;

 spese  sostenute  per  attrezzature  necessarie  all'attività  di

manutenzione e tutela dell'area verde;

 spese  sostenute  per  acquisto  di  materiali  di  consumo per  minuto

mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di

impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione ecc. presenti nelle aree

affidate in gestione 

 spese generali relative e correlate alla specifica attività della presente

convenzione.

Delle  suddette  spese  l'Associazione  è  tenuta  a  fornirne  al  Comune  di

Montale idonea e regolare documentazione e il legale rappresentante dovrà

fornire  a  corredo  una  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  che  la

documentazione presentata per il rimborso di oneri e spese di cui sopra è

attinente alle attività previste dalla presente convenzione.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme di

Legge vigenti in materia.

ART. 10 –  PUBBLICITA'

Sono  vietate forme permanenti di pubblicità.

ART. 11 – DISPONIBILITA' DELL'AREA

Per tutta la durata della convenzione l’Associazione ha il diritto di essere

tempestivamente informata (almeno 10 giorni prima) dall’Amministrazione
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Comunale qualora lo spazio oggetto della convenzione venga richiesto per

manifestazioni  o  altre  attività  sia  del  Comune  di  Montale  che  di  altre

associazioni  richiedenti  lo  spazio.  Nei  suddetti  casi  è  obbligo

dell’Amministrazione Comunale informare i richiedenti di restituire l’area

nelle stesse condizioni d’uso di quando è stata loro affidata. Resta sottinteso

che nell’eventuale concomitanza di date sarà diritto dell’Amministrazione

Comunale decidere gli affidamenti.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

Tutte  le  spese  inerenti  la  presente  convenzione,  sia  precedenti  che

conseguenti comprensive della registrazione sono a completo ed esclusivo

carico dell’Associazione, la quale, senza riserve, interamente se le assume.

ART. 13 – TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di  cui  all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive

modifiche. Il C.I.G. relativo alla presente convenzione, da indicare su tutti i

movimenti finanziari, è il seguente: _____________.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4/A 

                                                                                         

Per L’ASSOCIAZIONE -  PRO LOCO

IL PRESIDENTE
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