C O M U N E

DI

T R E S A N A

(Provincia di Massa Carrara)
CONVENZIONE TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AL CENTRO DI
SOCIALIZZAZIONE DI AULLA LOC. QUERCIA

L'anno 2012 (duemiladodici), addì XXXXX del mese di XXXX, in Tresana, nella Residenza municipale.
TRA
- dott.ssa Folloni Lorenza, nata a La Spezia il 04.12.1967, nella sua qualità di responsabile dell' Area
Amministrativa - Finanziaria del Comune di Tresana, in forza dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto
Legislativo 18.08.2000 N. 267, la quale dichiara di agire in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta: C.F. 81000810457;
E
- sig. ra Bertolami Rosella, nata a Tresana il 30.01.1954, residente a Tresana Via Nave n° 43 C.F.
BRTRLL54A70L386A , nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione “ Le mie radici”, con sede in
Tresana, località Barbarasco, via Allende 4, il quale dichiara di agire in questo atto non in nome proprio, ma
esclusivamente in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta: C.F.90013400453;
PREMESSO
Che, con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 7 gennaio 2012 , dichiarata immediatamente eseguibile,
veniva stabilito di affidare all'Associazione “ Le mie radici”, con sede in Tresana, loc. Barbarasco, via Allende 4,
l’incarico del trasporto di persone diversamente abili residenti nel territorio comunale al Centro di socializzazione
di Aulla, loc. Quercia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Comune di Tresana, a mezzo del suo rappresentante, affida all'Associazione “ Le mie radici” con sede in
Tresana, loc. Barbarasco, via Allende 4, che come rappresentata accetta, l’incarico del trasporto di persone
diversamente abili residenti nel territorio comunale al Centro di socializzazione sito in Aulla, loc. Quercia.
ART. 2
L'Associazione “ Le mie radici” s’ impegna ad effettuare il servizio giornaliero di trasporto, andata e ritorno, di n° 3
persone diversamente abili dalle loro residenze al Centro di socializzazione in Aulla, loc. Quercia, per l’intero
anno 2012, esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi, utilizzando proprio automezzo, volontari e soci
dell’Associazione, provvedendo a tutte le coperture assicurative necessarie e manlevando il Comune di Tresana
da ogni e qualsiasi responsabilità nell’effettuazione del servizio.

ART. 3
Il Comune di Tresana s’impegna a corrispondere all'Associazione “ Le mie radici” l’importo annuo onnicomprensivo
di € 3.600,00, ( euro tremilaseicento/00), dietro presentazione di rendicontazione del servizio svolto.
ART. 4
In caso di richiesta di aumento o diminuzione del servizio in oggetto le parti si riservano la ridefinizione di quanto
previsto al precedente art. 3.
ART. 5
La presente convenzione ha efficacia a partire dal 01.01.2012 e termina il 31.12.2012.

ART. 6
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio al Codice civile e alle leggi e disposizioni vigenti
in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Tresana: dott.ssa Lorenza Folloni
Per l’Associazione “ Le mie radici”: signora Bertolami Rosella

