CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE …………………………………. per il progetto di
“Sorveglianza sulla sicurezza degli alunni dal traffico stradale in occasione dell'entrata e
dell'uscita dalle scuole nonché supporto fornito alla Polizia Municipale in occasione di
manifestazioni, eventi o congestione del traffico stradale o altre problematiche legate alla
sicurezza urbana” per il periodo 01/04/2018 fino al 31/12/2019.
CIG:7369941BB3
L’anno duemila……….i (20… ) questo giorno
Comando di Polizia Locale.

______ del mese di

presso il

Premesso che con determinazione dirigenziale n° …….
, che si allega in copia ( Cap.
0301.13.420 - IMP. …. ), è approvato lo schema di convenzione per il progetto di “Sorveglianza
sulla sicurezza dei bambini dal traffico stradale in occasione dell'entrata e dell'uscita dalle scuole
della città, sia per supporto fornito alla Polizia Locale in particolari occasioni di manifestazioni,
eventi o congestione del traffico stradale o altre problematiche legate alla sicurezza urbana” con
affidamento da parte del Comune alle associazioni di volontariato
Tutto ciò premesso
TRA
La Dott.ssa Anna Rita Montagna, nata a Fano il 14/07/66 in qualità di Responsabile del Corpo di
Polizia Locale – P.O. v. Comandante v. di P.L. del Comune di Fano
E
L’Associazione di Volontariato …………….. “ nella persona del …………………………..
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – L’Amministrazione Comunale di Fano e l’Associazione :…………………. cooperano per
favorire, attraverso l’utilizzo di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della
normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dall’Amministrazione, e senza che in
alcun modo l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale
dell’Amministrazione o come intermediazione di manodopera dal momento che non si instaura
alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – A tal fine l’Associazione di volontariato ………………………….fornirà l’attività
volontaria dei propri soci che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:
“Sorveglianza sulla sicurezza dei bambini dal traffico stradale in particolare in occasione
dell’entrata e della uscita degli alunni dalle scuole, sia per supporto fornito alla Polizia
Municipale in particolari occasioni di manifestazioni, eventi o congestione del traffico stradale o
altre problematiche legate alla sicurezza urbana”.
Art. 3 – Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere svolte in modo
autonomo dall’Associazione di volontariato con obbligo di risultato finale e preventivamente
comunicate alla Direzione del Corpo di Polizia Locale che si riserva di verificare e controllare la
qualità e la quantità dell’attività resa. L’Associazione di Volontariato ………, terrà conto delle
indicazioni che il Comando di PL riterrà di emanare.
Il servizio sarà svolto mediante utilizzo di un dispositivo bifacciale di segnalazione per forma e
dimensioni analoghe, e non inferiori, a quelle indicate nella figura 1.2 art. 24 del Reg.to di
esecuzione del cds, con fondo interno rosso atto ad evidenziare mediante parole o simboli,

l'attraversamento degli alunni,
Volontariato………………;

recante

in

alto,

l'intestazione

dell'Associazione

di

Art.4 –
a) l’Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all’art. 2 della presente
convenzione fatte salve situazioni eccezionali di impossibilità a garantire l’attività resa che saranno
comunicate preventivamente al Comando di Polizia Locale a garanzia della sicurezza della stessa;
b) l’Associazione 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 connessi
allo svolgimento della attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi
evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità per danno od incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito
dell’espletamento delle attività di cui trattasi sollevando pertanto l’Amministrazione Comunale ed il
Comando di PL da ogni conseguenziale responsabilità;
c)
– l’Associazione di volontariato …………………. provvederà, a proprie spese,
all’acquisto di vestiario, tesserino di riconoscimento, strumentazione specifica con su indicato il
servizio che il volontario presta, da assegnare a ciascun volontario impegnato nell’attività richiesta
di vigilanza presso alcune scuole ed in altre particolari occasioni di manifestazioni, eventi o
congestione del traffico stradale ;
Art. 5 – l’Associazione di Volontariato …………….. per le attività di cui all’art. 2, secondo
i riferimenti operativi di cui all’art. 3, si impegna ad assicurare un’attività finalizzata atta a
conseguire il seguente esito operativo: “ Sorveglianza sulla sicurezza dei bambini dal traffico
stradale in occasione dell'entrata e dell'uscita dalle scuole della città, sia per supporto fornito alla
Polizia Municipale in particolari occasioni di manifestazioni, eventi o congestione del traffico
stradale o altre problematiche legate alla sicurezza urbana ”
L’Amministrazione Comunale di Fano, per propria parte, riconosce all’Associazione
…………………….. un rimborso spese previa presentazione di nota contabile dettagliata nella
quale risultino le spese effettivamente sostenute, con esclusivo riferimento al servizio affidato, così
come disposto dall'art. 7 del Reg.to approvato con D.C. n. 176 del 18/07/2012,
Per ognuno dei due anni 2018 e 2019 la liquidazione della nota spese avverrà in quattro soluzioni
la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 luglio, la terza entro il 31 ottobre e la quarta entro
il 31 gennaio successivo alla scadenza dell’annualità;
L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l’andamento
quantitativo e qualitativo dei citati interventi.;
Art. 6 - L'associazione di volontariato
------ in considerazione della natura non commerciale
dell'attività, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa agli elementi necessari per la verifica del DURC;
L'Associazione di volontariato per gli affidamenti dei servizi e delle attività di cui alla presente
convenzione, è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari);
Con la firma di sottoscrizione l'Associazione di volontariato accetta quanto sopra indicato e pertanto
comunicherà all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso termine nel
caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.
Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà riportare l’indicazione
del C.I.G (codice identificativo gara)
CIG:7369941BB3

C/corrente n.___________
L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra
comporterà per l’Associazione -----------, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n.
136/2010.
Per quanto espressamente indicato all’art. 3 della legge 136/10, modificato dalla Legge 217/10, si
precisa che il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il conto corrente dedicato, che sono stati
inseriti della determina di spesa, vengono inseriti anche nella presente convenzione e verranno
riportati anche nei relativi atti di liquidazione:
Art. 7 – L’Associazione di volontariato “----------------, al momento in cui la presente convenzione
diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo dei volontari impegnati nel progetto ai
competenti uffici del Corpo di Polizia Locale impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone
tempestiva comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso.
A tal fine l’Associazione
indica quale responsabile o coordinatore operativo dei propri
volontari
-------------------- che nell’espletamento degli interventi citati, saranno muniti di
tesserino personale di riconoscimento
Art. 8 – La convenzione decorre dal ------------. Ognuna della parti potrà disdire la presente
convenzione con almeno gg. 15 di anticipo e con preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera
raccomandata A.R.
Art. 9 – La presente convenzione è registrata solamente in caso d’uso. Le eventuali spese di
registrazione saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale.
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato, e sottoscritto.
ASSOCIAZIONE
Il Presidente

Comune di Fano
LA RESPONSABILE DEL CORPO

v. Comandante v.
Dott.ssa Anna Rita Montagna

