CONVENZIONE

CON

ASSOCIAZIONE

ANTEAS

-

MASSA

CARRARA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA
DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

PER L’ENTRATA ED

USCITA DEGLI ALUNNI DAL PLESSO SCOLASTICO.
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemilaquattordici, il giorno

del mese di , in Tresana, nella sede

comunale di Piazzale XXV Aprile------------------------TRA
La Dott.ssa Folloni Lorenza, nata a La Spezia il 04.12.1967,la quale interviene
ed agisce in nome e per conto del Comune di Tresana, in qualità di
Responsabile dell’Area Amministrativa, ex decreto del Sindaco del Comune
di Tresana n° 6 del 01.02.2008, domiciliata per la carica nel Comune di
Tresana, Piazzale XXV Aprile CF: 81000810457------------------E
L’Associazione ANTEAS Massa Carrara (C.F. …………….), nella persona
del Presidente dott. Vietina Roberto, nato a ………….. il ……., residente in
Montignoso………………………………..---------------------------------------,
C.F…………………………………---PREMESSO
- Che l’Amministrazione comunale, con la delibera di Giunta Comunale n. 97
del 27.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato e affidato
ad ANTEAS provinciale di Massa Carrara ( Associazione Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà ), – Onlus, con sede in Carrara, via Ceci 11, il
servizio di vigilanza degli attraversamenti pedonali situati davanti alle scuole,
per l’entrata e l’uscita degli alunni dal plesso scolastico in Barbarasco, via S.
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Allende----------------------------------------------------------Che l’Amministrazione ha valutato positivamente l’opportunità di mantenere
in attività persone anziane e la possibilità di usufruire del loro intervento per
garantire una sorveglianza davanti alle scuole.-----------------Che l’Associazione ANTEAS ha dichiarato

la propria disponibilità ad

effettuare per l’anno scolastico 2014/2015 tale servizio.------------------------ Visto l’art.11 comma 2 della legge 241/90--------------------------------------Vista la legge Regionale Toscana n° 28 del 26/04/93 e successive modiche e
integrazioni, in materia di rapporti delle organizzazioni di volontariato con gli
enti e gli altri Enti Pubblici.----------------------------------------------------Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:-----------------------------------------------------------------------Art.1 l’Amministrazione Comunale affida all’Associazione ANTEAS
provinciale di Massa Carrara ( Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per
la Solidarietà ) – Onlus, con sede in Carrara, via Ceci 11, il servizio di
vigilanza degli attraversamenti pedonali situati davanti alle scuole per
l’entrata ed uscita degli alunni dal plesso scolastico in Barbarasco.-----------Art. 2 L’Amministrazione si impegna a corrispondere, come rimborso spese,
la somma giornaliera di Euro 10,00(dieci euro)----------------------------------Art. 3

L’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all’

Associazione sopra descritta, il corrispettivo pattuito per il servizio in
argomento, dietro presentazione di regolari fatture.-----------------------------Art. 4 L’Amministrazione è libera di controllare in qualsiasi momento e nelle
forme che riterrà più opportune la regolarità del servizio prestato dall’
Associazione.------------------------------------------------------------------------2

Art. 5 L’Associazione si impegna ad assicurare che l’attività di controllo degli
attraversamenti pedonali davanti alle scuole, sia svolta solo ed esclusivamente
da persone non vincolate giuridicamente da alcun tipo di rapporto di carattere
subordinato o parasubordinato, intercorrente con la medesima Associazione.Art. 6 L’Associazione si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per
eventuali danni causati a terzi nonché per gli infortuni che possono subire gli
stessi volontari. ---------------------------------------------------------Art. 7 L’Associazione sopra descritta si assume ogni e qualsiasi responsabilità
legata al servizio dei volontari per la gestione del servizio in argomento.--------------------------------------------------------------------------Art. 8 L’Amministrazione prescrive all’Associazione che il personale
volontario nello svolgere il servizio in argomento operando sulle strade deve
indossare idoneo vestiario ad alta visibilità, conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente e fornito dall’Associazione stessa secondo le indicazioni
fornite dal Responsabile Area Amministrativa-----------------------------------Art. 9 La presente convenzione decorre dal 01.11.2014 e scade alla fine
dell’anno scolastico 2014/2015, salve le variazioni che si rendessero
necessarie ed è rinnovabile anno per anno, compatibilmente con le
disponibilità presenti nel bilancio, con risoluzione anticipata solo per motivi
di interesse pubblico.---------------------------------------------------------------Art. 10 Le spese del presente atto e quanto altro inerente e conseguente sono a
carico del Comune di Tresana che se le assume.-------------------------------Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.-------------Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente ANTEAS: dott. Roberto Vietina
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Il Responsabile Area Amministrativa: dott.ssa Lorenza Folloni
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