APPROVATO
CON DELIBERA DELLA
GIUNTA COMUNALE
N° 124 DEL 19.12.2007

COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE
Tra: l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo nella persona del Sindaco pro-tempore, nato a
Desenzano del Garda il 15/09/1964 e domiciliato presso il Comune in Piazza Repubblica n° 1 a
Pozzolengo
e l’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo con sede in Via Passeggiata n° 16/18 regolarmente iscritta con Decreto n. 186 del 30/01/2006 nella sezione Provinciale di Brescia del
registro Regionale del Volontariato al progressivo n° 145 – Sezione A) Sociale e B) Civile - nella
persona del suo Presidente Sig. Giancarlo Aschedamini, nato a Terni il 28/04/1942 e residente a
Pozzolengo in Via Degli Olivi n° 3

Premesso che:
- Le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come
sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro e devono avere carattere saltuario e limitato nel
tempo;
- L’apporto dell’organizzazione è integrativo e non sostitutivo agli interventi istituzionali;
- L’organizzazione stipulante si impegna a garantire la continuità e la qualità degli interventi definiti
dalla presente convenzione;
-Gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi
all’organizzazione, a copertura delle spese di gestione necessarie per lo svolgimento delle attività
medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
-Nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi possono realizzarsi forme di
collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti tra soggetti diversi
(pubblici - privati - organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);
-Il pieno controllo sul programma di intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta facoltà
dell’Amministrazione stipulante;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ Amministrazione Comunale di Pozzolengo e l’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo
cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art.2,
nel rispetto della normativa vigente, senza che in alcun modo l’attività dei volontari possa
configurarsi come sostitutiva del personale dell’Amministrazione.

Art. 2
A tale fine l’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo, regolarmente iscritta all’Albo
Regionale delle organizzazioni del Volontariato, di cui alla Legge Regionale n. 22/1993, fornirà
l’attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:
-

Trasporto anziani e disabili che necessitano di recarsi c/o ospedali o altro, in collaborazione
con i Servizi Sociali del Comune, attraverso mezzi propri e non;
Assistenza alle persone bisognose;
Servizi di volontariato come da Statuto dell’Associazione.
Art. 3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate
con i competenti uffici del Comune che si riservano di verificare e controllare la qualità e la
quantità delle prestazioni.
L’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo, presenterà ai competenti uffici comunali una
relazione annuale consuntiva sull’attività svolta in attuazione della presente convenzione.
Art. 4
L’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo garantisce la continuità degli interventi di cui
all'’art. 2 della presente convenzione.
L’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo provvede a stipulare apposita polizza assicurativa
per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art. 2, contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità
civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero
verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni in oggetto.
L’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo per le attività di cui all’art. 2, secondo i
riferimenti operativi di cui all’art. 3, si impegna a svolgere un’attività finalizzata e atta a conseguire
la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l’attuazione del servizio.
Art. 5
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo, per parte propria, riconosce all’Associazione AUSER
Volontari di Pozzolengo un contributo forfettario come sotto evidenziato necessario per lo
svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 della presente convenzione e per il funzionamento
dell’associazione stessa, compresa la stipula delle assicurazioni di cui all’Art. 4.
Il contributo suddetto verrà erogato come specificato:
-

€ 5.500,00 anno 2008
€ 6.000,00 anno 2009
€ 6.200,00 anno 2010

Il contributo sarà erogato in una unica soluzione entro fine febbraio di ogni anno.
Inoltre l’Amministrazione Comunale riserva la facoltà di contribuire a progetti e/o iniziative di
volta in volta proposta dall’Associazione.

Art. 6
L’Associazione AUSER Volontari di Pozzolengo, al momento in cui la presente convenzione
diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti uffici del Comune,
impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.
Art. 7
Il rinnovo della convenzione decorre dal 01-01-2008 e avrà durata di anni 3 con scadenza 31-122010.
Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua
scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo ha facoltà di rescissione dalla presente convenzione
ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel
precedente art. 2.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile e
della Legislazione nazionale che regola l’attività delle associazioni di volontariato.

Pozzolengo, 18/02/2008

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Amministrazione Comunale
Il Sindaco
Paolo Bellini
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per L’Associazione AUSER Volontari
Il Presidente
Sig. Giancarlo Aschedamini

