
Convenzione con   l’Auser CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GENTE COMUNE APS– 

ETS” di Legnago per lo svolgimento di attività di trasporto delle persone anziane e bisognose 

residenti nel Comune di Angiari. 

 

L’anno duemiladiciannove addì        del mese di novembre, 

Tra 

Il Comune di Angiari con sede in Piazza Municipio, 441 - P.IVA 01275970232 - C.F. 82003290234, 

rappresentato dal Sig. PULIAFITO Antonino, nato a San Pier Niceto il 11.08.1962, Sindaco del Comune di 

Angiari,  

E 

L’Associazione AUSER Circolo Culturale Ricreativo “GENTE COMUNE” APS – ETS”, in seguito 

denominata AUSER o Gestore, con sede in Via XXIV Maggio, 10, 37045 Legnago VR, c.f. 91009130237, 

rappresentato dal Presidente e Rappresentante Legale, Sig. Daniele Pozzati, C.f. PZZDNL51L03D548T, nato 

a Ferrara (Fe) il 03.07.1951 e residente a Nogara (Vr) in via Falcone e Borsellino 59, 

Premesso che 

 

Il Comune di Angiari, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti 

residenti, ha istituito e promuove il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità 

delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia 

opportunità di indipendenza e di socializzazione. 

 

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune che non risultano 

essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto, al fine di offrire loro un servizio dedicato e 

quindi flessibile, effettuando viaggi individuali e quindi personalizzati. 

 

L’AUSER, è una Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore iscritta al Registro Regionale 

al n° NZ/VR0002/007, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato “Codice del Terzo 

settore”) e che tale attività rientra in quanto previsto dall’Art. 5, lettera a,b,c dello statuto dell’AUSER; 

 

Si stipula quanto segue 

 

Art.1  

Il Comune di Angiari si avvale della collaborazione dell’Associazione Auser di Legnago (d’ora in poi gestore), 

per lo svolgimento del servizio di trasporto delle persone: 

 Anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti famigliari ed 

informali carenti. 

 Disabili residenti nel territorio Comunale certificati ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri 

mezzi. 

 Soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e su richiesta dell’Assistente Sociale 

Comunale. 

 

Art. 2  

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti 

(l’elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): 

 Accompagnamento per visite mediche o specialistiche; 

 Accompagnamento per esami clinici; 

 Accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia; 

 Accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi; 

In casi eccezionali e per comprovati importanti motivi, potranno essere autorizzati trasporti non rientranti nelle 

tipologie appena elencate. 



 

Art. 3  

Il Comune di Angiari concede all’Associazione Auser di Legnago per il periodo dall’01.12.2019 al 31.12.2020, 

un contributo economico dell’importo di € 1.000,00 complessivi per lo svolgimento del servizio di trasporto 

delle persone non autosufficienti come meglio definito negli art. 1 e 2 della presente convenzione. 

Il contributo erogato equipara ad ogni effetto i Cittadini del Comune di Angiari a quelli del Comune di Legnago 

sia come precedenza di prenotazione del servizio che come trattamento economico. 

 

Art.4 

Il gestore è titolare del servizio e della relativa gestione e fruisce del contributo comunale a condizione che 

rispetti le prescrizioni contenute nella presente convenzione a tutela dell’utenza beneficiaria del servizio. Le 

modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi sono di tipo assistenziale e senza fini di lucro. 

 

Art. 5 

Il gestore si impegna: 

 ad impegnare per l’espletamento delle funzioni relative all’oggetto della dichiarazione, personale 

volontario tesserato; 

 ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro; 

 a stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; 

 a prevedere momenti di verifica e valutazione sul grado di raggiungimento degli obbiettivi previsti. Si 

svolgeranno pertanto incontri periodici con il gruppo di lavoro (responsabili dell’Associazione, 

dell’Amministrazione Comunale e Assistente Sociale) per garantire che l’attività si svolga nel rispetto 

dello standard quantitativo e qualitativo che giustifica l’intervento economico in favore dell’utenza; 

 a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto 

della convenzione. 

 

Art. 6 

Il Comune versa per il periodo di validità della convenzione prevista dall’01.12.2019 al 31.12.2020 al gestore 

un contributo di € 1.000,00 che pur incassato dal titolare gestore del servizio, rappresenta un sostegno 

figurativamente attribuito ai fruitori del servizio allo scopo di contenere l’importo che gli stessi dovrebbero 

corrispondere se dovessero coprire l’intero costo del trasporto. 

A tale scopo il Comune erogherà l’80% come acconto dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022, e il 20% come saldo a rendiconto dell’attività svolta, da cui risulti il rispetto delle condizioni qui 

previste che giustificano il contributo comunale. 

 

Art. 7  

Le parti approvano il seguente programma che ha lo scopo di ottimizzare il contributo comunale e di garantire 

un servizio di qualità, fermo restando la titolarità del servizio in capo al gestore. 

Essendo un progetto che prevede l’integrazione di più figure, risulta particolarmente importante definire i 

diversi ruoli e competenze. Il Comune si impegna a: 

 nominare un referente per la collaborazione tra i partners impegnati nel progetto; 

 collaborare con l’Associazione AUSER di Legnago per l’invio di persone che fruiranno delle 

prestazioni oggetto della convenzione; 

 partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e verifica con il gruppo di lavoro; 

 dare continuità al progetto. 

Il Comune in quanto mero sostenitore, a beneficio dell’utenza del servizio di trasporto non assume 

responsabilità per danni a persone e cose che potessero verificarsi nell’espletamento del servizio. 

Il gestore si impegna a nominare i referenti in merito alle specifiche competenze professionali per: 

 svolgere una supervisione tecnica sul rispetto delle linee progettuali definite; 

 mantenere rapporti periodici con l’equipe dei vari servizi; 

 accompagnare i responsabili delle varie attività nell’assunzione autonoma degli aspetti organizzativi 

dei servizi; 

 predisporre verifica e rendicontare i progetti per eventuali altri finanziamenti; 



Il gestore, in quanto titolare del servizio, risponde direttamente ed in via esclusiva di tutti i danni a persone e 

cose che possono verificarsi nell’espletamento del servizio. 

 

 

Art. 8 

Il Comune si riserva di verificare e controllare la congruenza delle attività svolte con quanto contemplato nella 

convenzione. Il gestore presenterà annualmente al Comune un bilancio sull’attività svolta per verificare 

l’adeguatezza dell’attività e la qualità delle prestazioni rese, che giustificano l’erogazione del sopra citato 

contributo. 

 

Art. 9 

Il gestore dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti e collaboratori che 

prestano le attività di cui alla presente convenzione, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività 

stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa essere causato da 

persone e/o mezzi in conseguenza di esse. 

 

Art.10  

Gestore provvederà direttamente, in accordo con il Comune ad individuare la sede più idonea per lo 

svolgimento delle mansioni di segreteria connesse all’attività oggetto della presente convenzione. Il gestore 

provvederà inoltre a indicare un referente quale responsabile operativo. 

 

Art.11 

Il gestore sarà tenuto a dichiarare, in sede di consuntivo, gli eventuali contributi ottenuti da terzi per il 

medesimo progetto. 

 

Art.12 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme che 

disciplinano l’erogazione di contributi e vantaggi economici. 

 

Art.13 

La presente convenzione ha durata dall’01.12.2019 al 31.12.2020. Il Comune si riserva la possibilità di disdetta 

della convenzione, e di conseguenza della revoca del contributo, in caso di svolgimento del servizio in modo 

non conforme alle condizioni sopra descritte e per un diverso sopravvenuto pubblico interesse prima della 

scadenza prevista con un congruo preavviso. In tal caso il gestore deve restituire la quota di contributo 

anticipato del Comune in ragione dei mesi mancanti alla fine del periodo convenzionale. 

 

Art.14 

In caso di controversie la parti eleggono quale foro competente quello di Verona 

 

Art. 15 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

 

 

Angiari, lì________________ 

 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle 

parti. 

 

 

Per il Comune di Angiari _____________________________________ 

 

 

Per l’Associazione AUSER di Legnago___________________________   


