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Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis all. b) al D.P.R. n. 642172 

COMUNE DI VITTUONE 

(Prov. di Milano) 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SPAZI PRESSO IL 

CENTRO SOCIO-CULTURALE OLOF PALME E ALTRI SERVIZI 

Dal 15/10/201S al 14/10/2016 

SCRITTURA PRIVATA 

L'anno duemilaquindici, addì-1.4 del mese di -�-� in Vittuone 
presso la sede comunale 

Tra 

Il Comune di Vittuone che per brevità sarà in seguito denominato "Comune" 
per il quale agisce la sig.ra Festa Antonietta nata ad Avellino (AV) il 
14.11.54, nella sua qualità di Responsabile del Settore C Servizi Sociali in 
forza della nomina effettuata dal Sindaco con decreto n. 5 del 18.06.2015, 
domiciliata per la funzione in Vittuone, Piazza Italia 5, P.I. n. 00994350155. 

E 

L'associazione A.P. VITTUONESE con sede in Vittuone, Via Milano, 18, 
nella persona del Sig. Maurizio Marchesi residente a Vittuone in Via l 0 

Maggio n° 13, nella qualità di Presidente dell'Associazione A.P. Vittuonese, 
in seguito per brevità•· Associazione" - P .IV A 93027860159; 

PREMESSO CHE 

- Con deliberazione di C.C. n° 26 del 31.08.2015 avente per oggetto:
"Approvazione del Bilancio annuale 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017
con funzione autorizzatoria. Relazione Previsionale e Programmatica
triennio 2015/2017. Schema di Bilancio armonizzato di cui ali' allegato 9 del
Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva - Presa d'atto degli Equilibri di
Bilancio",è stato indicato tra gli obiettivi del Probrramma Sport e Tempo
Libero, quello di assicurare la fruibilità degli impianti sportivi e ricreativi,

Allegata alla deliberazione 

G.C. n.167 del 24/1112015
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affidandone la gestione ad associazioni locali (tramite convenzione, secondo 

lo schema di cui all'art. 9 della L.R. 1/2008); 

- Sono state sottoscritte le convenzioni approvate con deliberazioni G.C. n.

I 16 del 14.09.2011, n. 132 del 04.11.2012 e n.139 del 10.10.2013 per la 

gestione di spazi presso il Centro Socio culturale •• Olof Palme" dal 

15.10.2011 - 14.10.2015, per contribuire costruttivamente e gratuitamente 

allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità all 'intemo del servizio 

di Biblioteca comunale; 

l'Associazione A.P. Vittuonese è un 'associazione di volontariato e di 

promozione sociale attiva e solidale della terza età per essere utile agli 

altri. 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1- Premessa 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 - Oggetto 

Il Comune concede ali' Associazione la gestione dei locali: piano terra nel 

centro socio culturale, compreso il locale cucina annesso al Pifferaio magico 

e il corridoio lettura della Biblioteca,parco giochi Lincoln alle condizioni 

indicate nella presente convenzione. Potranno essere messi a disposizione 

dell'Associazione altri spazi diversi da quelli assegnati, nell'ambito dello 

stesso immobile, qualora intervengano opportunità o condizioni nuove. La 

convenzione può essere modificata solo in comune accordo tra le parti. 

Art. 3 - Obiettivi 

a) gestione degli spazi di cui all'art. 2 per l'organizzazione di momenti

ricreativi e di ag!:,'l'fegazione rivolti alla popolazione della terza età e

non, concordati con l'Amministrazione comunale;

b) organizzazione del turismo sociale e culturale attraverso soggiorni

vacanze e gite al fine di offrire socializzazione e interesse artistico;
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e) partecipare con i propri volontari al progetto decoro urbano;

d) contribuire costruttivamente e gratuitamente allo sviluppo dei servizi

comunali di pubblica utilità all'interno del servizio di Biblioteca

comunale;

e) sostenere socialmente persone disabili/ svantaggiate frequentanti la

biblioteca o il Centro Socio culturale ed il CDD;

Art. 4 - Oneri a carico dell' Associazione 

L'Associazione si impegna a: 

a) organizzare col Patrocinio del Comune i soggiorni vacanza di cui

al punto b) art.3;

b) organizzare col Patrocinio del Comune e in accordo con l'Ente le

seguenti feste : festa dei nonni, cenone di capodanno, carnevale,

festa della donna, festa della mamma, eventuali feste da

pro1:,1Tammare nel corso dell'anno concordate con

L'Amministrazione Comunale;

c) reperire e consegnare a domicilio farmaci agli anziani durante il

periodo estivo di chiusura totale del servizio farmaceutico a

Vittuone;

d) collaborazione con i Servizi Sociali per l'attuazione dei progetti

di inserimento socializzante per persone disabili/ svantaggiate

in biblioteca o al Centro socio culturale ed al CDD;

e) partecipazione come volontari per l'apertura della biblioteca

comunale, secondo le linee guida della Fondazione per Leggere;

t) partecipazione come volontari del decoro urbano;

g) esecuzione, in accordo con l'ufficio tecnico comunale, di piccoli

interventi di manutenzione sia ali 'interno che ali' esterno della

struttura e nel Parco Lincoln;
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h) presentare annualmente il pro!,rramma di attività, di cui è

direttamente responsabile, organizzando tutto quanto è necessario

alla sua realizzazione e consentendo il libero accesso a tutti i

cittadini, anche non tesserati;

i) presentare a consuntivo una relazione descrittiva delle attività

annuali svolte corredata da un rendiconto economico;

j) acquisire le autorizzazioni amministrative ( pubblico spettacolo,

SIAE, ASL, ecc.) se necessarie in collaborazione con l'Ufficio

Comunale preposto;

k) utilizzare con diligenza gli spazi e le attrezzature concessi in uso,

nel rispetto dei regolamenti comunali, evitando in particolare di

esporre immagini o altro, incompatibili con le leggi e normative

vigenti in materia di pubblico decoro;

I) assumersi gli oneri di custodia degli spazi negli orari di utilizzo

diretto, nonché la pulizia ordinaria degli stessi e, comunque, di

tutto quanto necessario al ripristino delle normali condizioni

d'uso;

m) provvedere all'apertura e chiusura degli spazi adibiti alle attività

del "Pifferaio Magico" e tempo per le famiglie, inoltre, in

occasione di feste di compleanno nelle giornate di venerdì e

domenica (apertura ore 15.00 - chiusura ore 18.30);

n) avere sede sul territorio del Comune di Vittuone;

o) adeguare il proprio Statuto alla normativa nazionale, regionale e

comunale - anche futura - in materia di associazionismo,

impegnandosi ad adottare eventuali regolamenti interni conformi

ai principi di democraticità e trasparenza;
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p) rimborsare al Comune eventuali danni alle strutture e agli arredi

derivanti dalle attività svolte;

q) per l'iniziative di cui al presente articolo lettera b) nel solo caso in

cui l'organizzazione farà capo al Comune con un costo a carico

dell'utente, le relative quote individuali saranno incassate in via

anticipata dall'Associazione Pensionati, e riversate interamente o

in parte al Comune entro I O giorni dalla fine delle singole

iniziative in base al rendiconto degli effettivi partecipanti;

r) rendere tramite i propri associati attività di pubblica utilità,

completamente gratuita, per l'organizzazione logistica degli eventi

e per lo svolgimento di attività previste all'interno della

Biblioteca comunale, in coordinamento con il Responsabile del

Settore competente e del Responsabile del Servizio Biblioteca.

Tali prestazioni non sono sostitutive di prestazioni di lavoro

subordinato, ma sono un completamento o un arricchimento delle

attività di volontariato.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione

Pensionati nella persona del Presidente e dei soci, diviene

responsabile del trattamento dei dati sensibili e si impegna a far

rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo

30/06/2003, n° 196 (legge sulla privacy);

Art. 5 - Oneri a carico del Comune 

a) Sono a carico del Comune, proprietario delle strutture, gli oneri di

manutenzione degli immobili e quelli derivanti dall'adeguamento a

norme relative alla sicurezza e all'igiene dei locali e le spese per

l'illuminazione e il riscaldamento, che il Comune pagherà in deroga

5 



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis ali. b) al D.P.R. n. 642172 

alla delibera G.C. n. 111 del 23.10.2010, a fronte di tutti gli obiettivi 

perseguiti ed elencati nella presente convenzione , dall'Associazione 

Pensionati ( vedi art. 4 ). 

b) I volontari impiegati nelle attività di cui all'art.4 punti g) e r) saranno

assicurati con idonea polizza annuale, relativa all'attività propria

svolta in qualità di volontari. A ciascuno volontario sarà rilasciato un

tesserino di riconoscimento con dati anagrafici indicanti la

qualificazione dello stesso come "volontario".

c) A fronte degli impegni sopra assunti il Comune potrà corrispondere

un contributo, pari da €. 800,00 all'anno, a sostegno delle attività

sociali e solidaristiche sopra elencate svolte nel triennio.

Art. 6 - Facoltà dell'Associazione 

L'associazione ha la facoltà di utilizzare le strutture per le proprie 

finalità sociali, organizzare momenti ricreativi (giochi di società, carte 

ecc .. ), di aggregazione (musica e ballo) e conferenze rivolte alle 

problematiche derivanti dalla senilità; tale utilizzo è &rratuito. 

L'Associazione ha facoltà di chiedere un contributo ai soci o non soci 

per organizzare e svolgere attività, senza nessun accordo con il Comune 

tenendo comunque presente le finalità della presente convenzione e 

dunque chiedendo un contributo agli stessi idoneo all'attività 

programmata e svolta. 

Art.7- Facoltà del Comune 

Il Comune ha la facoltà di chiedere per le proprie esigenze l'utilizzo delle 

strutture oggetto della presente convenzione previo accordo tra le parti, 

entro 15 giorni dalla data d'uso degli spazi, l'Associazione non potrà 

avanzare richieste di compensi per l'utilizzo da parte del Comune. 

Art. 8 - Responsabilità e assicurazioni. 
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L' Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle 

persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento 

derivare da quanto fonna oggetto della presente convenzione. A tale scopo 

l'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa RCT . 

Art. 9 - Divieti. 

E' fatto divieto procedere alla somministrazione e vendita, di bevande o 

cibi senza preventiva autorizzazione del Comune, che verrà rilasciata in 

occasione di particolari manifestazioni o iniziative preventivamente 

concordate. 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione è fatto 

divieto all'Associazione chiedere un biglietto d'ingresso alla Sala se non 

concordato con l'Amministrazione Comunale. 

Art. 10 - Contenzioso e penali 

In caso di inadempienze dell'Associazione circa gli obblighi e le 

responsabilità assunte con la presente convenzione, l'ufficio comunale 

competente promuove incontri tra le parti interessate per risolvere di 

comune accordo il contenzioso. 

Art. 11 - Durata, rinnovo, revoca e decadenza 

La presente convenzione ha durata dal 15/ l 0/2015 al 14/ l 0/2016 ed è 

escluso il tacito rinnovo. 

Può essere rinnovata sulla base di esplicita richiesta di una delle due parti. 

In caso di gravi inadempienze dell'Associazione la convenzione può essere 

revocata fatti salvi i procedimenti per il recupero di eventuali danni subiti 

dal Comune. 

Nel caso in cui - nel corso della durata della convenzione - il Comune 

attuasse gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione straordinaria il 

Centro Socio Culturale, le varie attività potranno subire delle modificazioni 
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per consentire gli interventi previsti senza richieste risarcitorie da parte 

dell'Associazione nei confronti dello stesso. 

Letto, approvato e sottoscritt 

Il Direttore di Settore 

8 


