COMUNE DI CORCIANO
Racc. n.
OGGETTO: Convenzione per la realizzazione di interventi di supporto ai
servizi scolastici comunali. Anno Scolastico 2019/20 – 2020/2021.
********************************
L’anno ……, il giorno …………….. del mese di …………, in Corciano
nella sede di Ellera del Comune di Corciano TRA
il Comune di Corciano rappresentato dalla Dr.ssa Carla Borghesi nata a Perugia il 25/12/1952 residente per la carica presso l’Ente che sottoscrive il
presente atto ai sensi dell’art.107 D.Lgs. n. 267/2000 nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Socio-Educativa in nome, per conto e nell’interesse
esclusivo del Comune di Corciano che rappresenta giusto Decreto del Sindaco n. 19 (RG. 21) del 17/12/2014 (CF/P.IVA 00430370544);
E
Associazione “……”, con sede legale ed amministrativa in Corciano, ……,
di seguito denominata ASSOCIAZIONE;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n.

del

è stata approvata la presente

convenzione regolamentante i rapporti tra l’Associazione e il Comune di
Corciano.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – Il Comune di Corciano affida all’Associazione l’espletamento delle seguenti attività riconducibili nell’ambito dei servizi scolastici:
- sorveglianza e agevolazione nell'attraversamento stradale, in ingresso e
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in uscita dagli edifici scolastici, all'inizio e al termine delle attività didattiche, come segue:

PLESSO SCOLASTICO

ORARIO SERVIZIO

Scuola Primaria di Corciano

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30.
Sabato (settimane alterne): dalle ore 8.30 alle
ore 12.30

Scuola Secondaria di Corciano – assistenza in- Dal

lunedì

al

gresso

to dalle ore 8.30

Scuola Secondaria di Corciano

Dal

lunedì

al

saba-

saba-

to dalle ore 8.30 alle ore
13.30

Scuola Primaria di Chiugiana – zona alta

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
16.30.

Scuola Primaria di Chiugiana – zona bassa

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
16.30.

Scuola Primaria Girasole/Secondaria Girasole

Dal

lunedì

al

saba-

to dalle ore 8.30 alle ore
13.30
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Scuola Primaria Mantignana/Scuola Secondaria Dal
Mantignana

lunedì

al

saba-

to dalle ore 8.30 alle ore
13.30.

ART. 2 - Le attività di cui all’art. 1, comma 1, saranno svolte:
Le attività di cui all’art. 1, comma 1, let.b), saranno svolte secondo il
calendario e l’orario scolastico per la durata di mezza ora in corrispondenza
dell’orario di entrata degli alunni e per la durata di mezza ora in
corrispondenza dell’orario di uscita degli alunni con l’impiego complessivo
di n….. operatori al giorno individuati e gestiti dall’Associazione.
ART. 3 - Gli operatori dell’Associazione sono tenuti all’osservanza delle
norme comportamentali previste dai regolamenti comunali vigenti. Gli stessi
dovranno mantenere un contegno ed un linguaggio corretto e riguardoso
verso l’utenza e verso le Autorità.
Qualora un operatore assuma un atteggiamento ritenuto sconveniente
dall’Amministrazione o irriguardoso verso gli utenti, l’Associazione dovrà
provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.
L’operatore ha, tra l’altro, il compito di comunicare per iscritto all’Ufficio
Scuola del Comune di Corciano, casi di eventuali danneggiamenti o
quant’altro riscontrati su strutture e beni pubblici, segnalandone, se
conosciuti, gli autori e/o le cause.
ART. 4 – Il Comune e l’Associazione si riservano la facoltà di recesso in
qualsiasi momento previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno
30 giorni prima dell’interruzione della attività oggetto della presente
convenzione.
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Il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso, a suo insindacabile giudizio,
qualora si accertino inadempimenti da parte dell’Associazione nella
esecuzione delle attività di cui all’art. 1 del presente atto.
ART. 5 – Il Comune provvede ad eseguire le verifiche sulle attività espletate
ivi compreso il controllo di qualità, attraverso gli uffici amministrativi anche
mediante incontri con gli operatori della Associazione.
ART. 6 - Per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune corrisponderà all’Associazione a titolo di compartecipazione
agli oneri derivanti dallo svolgimento degli interventi, calcolato sulla base
del numero dei servizi e dei volontari necessari, remunerativo del servizio
globale espletato ed ogni altra spesa sostenuta dal soggetto selezionato, debitamente documentata, viene quantificato nella somma massima di €
12.725,00 (Euro dodicimilasettecentoventicinque/00) annue, oltre IVA se
dovuta per Legge.
L'erogazione del rimborso avverrà in due tranche annuali (gennaio per il periodo settembre – dicembre e luglio per il periodo gennaio – giugno), e comunque dietro presentazione di apposita fattura completa di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dall’Associazione.
La liquidazione avverrà entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento della richiesta
di pagamento.
ART. 7 - Sono a carico dell’Associazione le spese per l’adozione di tutti i
provvedimenti e di tutte le cautele necessarie ed obbligatorie per garantire
la vita e l’incolumità degli operatori. Ogni responsabilità sia civile che
penale ricadrà sulla stessa Associazione con esonero di ogni responsabilità
per il Comune di Corciano.
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ART. 8 - Il personale dell’Associazione impegnato nei servizi di cui alla
presente convezione dovrà essere munito di un giubbetto o casacca ed un
cartellino di riconoscimento rilasciato dell’Associazione.
ART. 9 - Nell’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione,
l’Associazione adotterà tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità
delle persone addette ai servizi e dei terzi.
Nel caso di inadempimento il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione senza che l’Associazione possa sollevare eccezione alcuna.
L’Associazione provvede alla integrale copertura degli addetti ai servizi per
tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convezione nonché alla responsabilità civile verso terzi, in conformità della Legge
n. 266/1991, così come modificata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d.
“Codice del Terzo settore”, mediante polizza assicurativa n. ----------------------------------------- stipulata con -------------------., Agenzia
di ----------------------------.
ART. 10 - L’Associazione è obbligata a comunicare preventivamente i nominativi dei soggetti impiegati per l’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione, con la destinazione di ognuno; i medesimi dovranno
essere riconoscibili mediante apposite casacche e tessere nominative a cura
dell’Associazione. L’eventuale sostituzione degli operatori o la diversa destinazione di ciascuno, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Corciano. Gli operatori impiegati dall’Associazione, in coerenza con
le finalità della medesima e della presente convenzione dovranno essere iscritti all’Associazione e dotati di tutte le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 11 - La presente convenzione ha validità per due A.S. 2019/2020 –
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2020/2021.
L’Associazione non potrà sospendere l’esercizio delle attività di cui alla
presente convenzione, pena la revoca della stessa, se non a fronte di gravi e
motivate situazioni concertate con il Comune di Corciano.
ART. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
ART. 13 - Il Comune di Corciano, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. informa l’Associazione che
tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto approvato e sottoscritto.
P. IL COMUNE DI CORCIANO
P. L’ASSOCIAZIONE
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