
n. 19 del 26.03.2015 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e l'attestazione di copertura finanziaria 
della spesa, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49, 147-bis del D. Lgs. 267/2000 
e ss. mm. ii.; 
 
Viste e richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 5 del 28.02.2005 e n. 45 del 
02.10.2012, con cui veniva approvata la convenzione tra il Comune di Landriano e l’Associazione 
AUSER Comprensoriale di Pavia in rappresentanza dell’Associazione AUSER di Landriano “I 
Platani” per lo svolgimento di attività integrative e di supporto ai servizi pubblici; 
 
Preso atto del buon livello delle prestazioni rese, dei bilanci presentati dall’Associazione e dei 
relativi impegni finanziari; 
 
Ritenuto pertanto dover dare gli indirizzi al Responsabile dell’ufficio Tecnico per la sottoscrizione 
della nuova convenzione allegata; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s’ intende integralmente riportato: 
 
1) di dare atto del servizio e dello  svolgimento di attività integrative e di supporto ai servizi pubblici 
realizzate dell’Associazione AUSER di Landriano “I Platani” ;  
 
2) di prendere atto della nuova convenzione predisposta dall’ufficio Tecnico ed allegata alla 
presente; 
 
3) di dare indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la sottoscrizione della convenzione con 
l’Associazione AUSER di Landriano “I PLATANI” ed agli interessati per gli adempimenti 
conseguenti di competenza;  
 
4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

*********************************************** 
 



CONVENZIONE 

Il giorno ................ del mese di ................ dell’anno ............. in Landriano 

TRA 

L’Amministrazione Comunale di   Landriano  - C.F.00414560185 – di seguito indicata 

come il “Comune”, nella persona di FROSIO LUIGI ANDREA, nato a Orzinuovi(BS), il 

02/02/1956 e residente in Cura Carpignano, Via Marconi, n.3, C.A.P.27010, autorizzato ad 

impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Comunale che rappresenta, 

e 

L’associazione di Volontariato Auser  “I Platani” di Landriano Onlus associazione 

regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, di seguito indicata come la 

“Associazione” con sede in via San Vittore 26, nella persona del rappresentante legale 

Luciano  Zizza, C.F.ZZZLCN42L31H294S, nato a Rimini ,  il  31/07/1942, e residente in 

Landriano Piazza Mattei, 2 

PREMESSO 

Ø Che l’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, 

di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei 

mesi nei registri regionali del volontariato; 

Ø Che, in conformità alla L. n. 266/1991,l’art. 8 della Legge 

Regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le 

organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare con la Regione e 

con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di 

supporto ai servizi pubblici; 

Ø Che il “Comune” per lo svolgimento delle attività elencate nella presente Convenzione, 

intende avvalersi dell’apporto della “Associazione”, apporto avente natura integrativa e 

non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal “Comune”; 

Ø Che la “Associazione”, ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs.4 



dicembre 1997, n. 460, opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla 

Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate all’Associazione; 

Ø Che, la struttura locale, con esperienze concrete già avviate  nei settori delle attività 

oggetto della Convenzione ed  in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e 

umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l’Unità Locale 

Associativa “I PLATANI” di Landriano C.F. 96029870183 – di seguito denominata 

“ALA” 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE  E 

SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

Art. 1  

1. Il “Comune” affida alla “Associazione”, in rappresentanza del Centro Auser “ I PLATANI 

“ di cui ne è Presidente il Signor LUCIANO ZIZZA, attività di trasporto utenti, 

preferibilmente anziani. 

2. Il Comune e l’Associazione di Volontariato Auser “ I Platani” di Landriano Onlus, 

cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al 

successivi Art.3, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare della L. 266/91, Art. 7, 

della L. 142/90, Art. 6, così come modificato dalla Legge 265/99, degli obbiettivi e 

disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, senza che in alcun modo l’attività 

dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune. 

Art. 2 

I locali, siti in via S.Vittore, n. 26, come individuato nella tavola allegata,vengono dati in 

comodato gratuito. 

Art. 3 

L’Associazione fornirà l’attività volontaria e gratuita dei propri soci, che saranno impegnati, 



nelle seguenti attività: 

1. il trasporto gratuito di anziani over 65, per l’effettuazione di esami clinici e  brevi  

terapie presso le strutture sanitarie competenti di Pavia con partenza da Landriano 

in una fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.30, ritorno da concordare con i 

volontari. Nelle fasce orarie con partenza da Landriano differente, è previsto un 

contributo minimo a puro titolo di rimborso spese, a carico degli utenti ;  

2. prenotazione e ritiro esami clinici di persone anziane e/non autosufficienti ( come 

sopra); 

3. trasporto minori e adulti gratuito in particolare stato di disagio sociale su richiesta 

scritta del Responsabile dei Servizi alla persona, previa acquisizione della relazione 

dei servizi sociali, in qualunque fascia oraria in compatibilità con gli orari di esercizio 

dell’Auser ; 

4. tutti i servizi non contemplati nei punti 1,2 e 3, potranno essere richiesti 

direttamente dai cittadini all’Auser con rapporto diretto; 

5. L’Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di 

volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché 

per la responsabilità civile contro terzi. Relativamente a quanto sopra il  Comune è 

sollevato da ogni responsabilità dovuta ad inadempienze. 

ART. 4 

I volontari, nell’espletamento dei servizi, saranno muniti di apposito tesserino personale di 

riconoscimento; 

ART. 5 

Sono a carico del Comune tutte le spese e tutti gli oneri relativi alla manutenzione 

straordinaria dei locali, al riscaldamento, all’energia elettrica e acqua. 

Le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile sono a carico del Circolo Auser “I 



PLATANI”. 

ART. 6 

Il Comune, per propria parte riconosce al Circolo Auser “ I PLATANI “ un rimborso spese, 

ai sensi della L. 266/91, per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa 

di cui al punto 5 dell’art. 3 e per  la quota parte di spese relative al funzionamento delle 

attività . L’entità del citato rimborso spese da liquidarsi a carico del Comune viene 

calcolato complessivamente in Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) da erogarsi in tre soluzioni 

quadrimestrali, al 30/04, al  31/08, e al 31/12. 

Il comune si impegna a garantire la presenza di due Lavoratori Socialmente Utili, 

conformemente alla disponibilità dei soggetti in graduatoria che presentino caratteristiche 

conformi all’attività richiesta. 

ART. 7 

Entro il mese di giugno l’Associazione presenterà al Comune il bilancio consuntivo e la 

relativa relazione sulle attività svolte e regolate dalla presente convenzione, e nel mese di 

novembre l’Associazione presenterà il bilancio di previsione. Il Comune si riserverà di dare 

suggerimenti atti a migliorare il servizio ed anche  rescindere il contratto qualora vengano 

meno gli impegni assunti secondo quanto previsto negli articoli precedenti. 

ART. 8 

L’Associazione si impegna espressamente a non usare i locali per fini diversi da quelli 

oggetto della presente convenzione. Il Comune si riserva di recedere dalla presente 

convenzione in caso di comprovata e reiterata inadempienza. 

ART. 9 

La presente convenzione ha decorrenza dalla ottoscrizione, ha una durata biennale, 

rinnovabile con apposito atto deliberativo. 

 ART. 10 



Ø Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 

comunque insorgere tra loro  in dipendenza della presente convenzione; 

Ø Qualora non si dovessse addivenire ad una soluzione delle controversie, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione. 

ART. 11 

La presente convenzione, è esente da imposta di bollo e di registro in virtù del disposto 

dell’art. 8 della L. 266/91 

ART. 12 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle 

norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano le 

attività di volontariato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Landriano data 

Per il Comune                                   

Per il Circolo Auser “ I PLATANI “ 

 

 
 


