MODULO C CONVENZIONE TIPO
TRA IL COMUNE DI AGUGLIANO E L’ASSOCIAZIONE___________

Il giorno ____________ del mese ____________ dell’anno ____________, con la presente
scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:
 il Comune di ____________ rappresentato dal Sig. ____________, nato a ____________ il
____________, residente a ____________ in via ____________, in qualità di
____________ d’ora in poi denominato COMUNE
 il Sig. ____________ nato a ____________ il ____________, residente a ____________
in via ____________ che rappresenta l’Associazione … , d’ora in poi denominata
“ASSOCIAZIONE”
PREMESSO
CHE il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale giacché lo
stesso art. 118 si chiude con l’affermazione secondo la quale Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà;
Il Comune di Agugliano, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà e con i
principi di cui al titolo II “VALORI FONDAMENTALI” dello Statuto comunale, riconosce nel
volontariato e nell’associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una
risorsa fondamentale con la quale interagire;
CHE nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione
della personalità dell’uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché
l’art. 18 della Costituzione recita, che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare”;
CHE il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento
pubblico che si pone come suppletivo rispetto all’iniziativa dei privati, nel senso che l’intervento
pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi
ed esigenze meritevoli di tutela,
PRESO ATTO
CHE nel territorio del Comune di Agugliano opera L’ASSOCIAZIONE (…) che ha tra le finalità
previste dal proprio Statuto, quella di (…);
CHE L’ASSOCIAZIONE è iscritta all’Albo comunale delle associazioni , la sua finalità associativa
non ha scopo di lucro e perseguita nell’ambito normativo indicato dal codice civile;
CHE L’ASSOCIAZIONE si è resa disponibile a porre in essere a favore della comunità le
manifestazioni e iniziative
- tutte riconducibili ai principi di cui al titolo II “VALORI
FONDAMENTALI” dello Statuto comunale - di cui al programma preventivo che annualmente
verrà presentato alla Amministrazione comunale per la condivisione ed approvazione al fine
dell’ottenimento di contributi e/o patrocini così come indicati nel regolamento comunale cui il
presente schema è allegato quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERANDO
CHE questa disponibilità sia assolutamente meritoria e quindi sia opportuno dare corso alla
stipulazione di un accordo amministrativo (che si fondi giuridicamente sull’art. 118, ultimo
comma, della Costituzione e sugli artt. 11 e 12 della L. n. 241/1990) per disciplinare la
realizzazione delle attività per le quali l’ASSOCIAZIONE si è resa disponibile;
CHE con deliberazione del (…) n. (…) di data (…), è stato approvato lo schema della presente
convenzione unitamente al “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, GRUPPI, COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI O
ENTI SENZA FINE DI LUCRO DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE IVI COMPRESA L’ASSEGNAZIONE/UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E SPAZI
COMUNALI E PATROCINI.”, di seguito solo “Regolamento”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto e finalità
L’ASSOCIAZIONE per mezzo del suo legale rappresentante __________________ si impegna,
in funzione dello spirito collaborativo che la contraddistingue, a porre in essere a favore della
comunità le manifestazioni e iniziative - tutte riconducibili ai principi di cui al titolo II “VALORI
FONDAMENTALI” dello Statuto comunale - di cui ai programmi preventivi che annualmente,
entro il termine stabilito nel Regolamento, saranno presentati all’ Amministrazione comunale e
che saranno vagliati dalla Giunta comunale entro 30 giorni dalla presentazione. L’esito della
valutazione sarà comunicata entro 10 giorni dalla data di deliberazione, con il dettaglio di
quanto approvato: tale delibera approvativa, in tutto o in parte, del programma costituisce l’
allegato, parte integrante e sostanziale, della presente convenzione e, per gli effetti, oggetto
della stessa.

Art. 2
Operatori
L’ASSOCIAZIONE opera mediante :
-

volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro anche indiretto.

-

lavoratori autonomi occasionali, collaboratori coordinati e continuativi e altre forme di
impiego, cui si applicheranno le rispettive norme di legge e contrattuali previste, anche
dal punto di vista assicurativo ed infortunistico.

L’ASSOCIAZIONE esonera il Comune da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria nei
confronti di terzi e degli associati in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici e/o il proprio patrocinio.
Parimenti, le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in
particolare, in materia di sicurezza, pubblica incolumità, igiene degli alimenti, sono a carico
della Associazione.
L’ASSOCIAZIONE garantisce che i propri operatori (volontari e non) utilizzati per le attività di
cui al programma preventivo agiranno nel rispetto delle esigenze e della dignità delle persone
coinvolte, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante
l’espletamento delle attività (ai sensi del codice della privacy).

Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio e di erogazione dei contributi
L’ASSOCIAZIONE effettuerà le attività secondo le modalità operative esplicitate nel programma
preventivo annuale di riferimento per l’anno in corso.
Il Comune si obbliga a mettere a disposizione dell’ASSOCIAZIONE quanto approvato nel
programma preventivo annuale; a tal fine si rende necessario un confronto continuo sulla
necessità, sugli obiettivi e sulle attrezzature funzionali allo svolgimento delle iniziative in
accordo con i riferimenti comunicati di volta in volta dai competenti uffici del COMUNE di
Agugliano.
Si rimanda agli articoli 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del Regolamento cui il presente schema è allegato,
in particolare l’Associazione dichiara di conoscere e accettare espressamente con la
sottoscrizione della presente convenzione.
La Giunta comunale di Agugliano con l’atto di approvazione del programma preventivo annuale
stabilirà i contributi ordinari e i patrocini annuali così come definiti all’art. 3 del Regolamento,
ferma restando la possibilità di concessione di contributi straordinari secondo le previsioni di
cui all’art. 9 del Regolamento. Con lo stesso atto saranno individuate le modalità di
concessione dei contributi in somme di denaro relativamente alle tempistiche e percentuali di
erogazione in acconto e/o a saldo.
Art. 4
Responsabilità, controlli e verifiche
L’ASSOCIAZIONE è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della
convenzione e del suo buon andamento, che potrà essere verificato da parte del COMUNE di
Agugliano in qualsiasi momento.
Il COMUNE a tal proposito si riserva di monitorare e verificare l’efficacia del servizio,
concordando in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE, eventuali variazioni e modifiche alle
modalità tecnico operative.
Le parti concordano di incontrarsi periodicamente (almeno in momento immediatamente
successivo alla avvenuta approvazione del programma preventivo annuale e successivamente
entro la fine dei mesi di aprile e settembre) per valutare congiuntamente i risultati delle
attività realizzate, discutere eventuali variazioni ai piani annuali presentati e collaborare per
possibili progettazioni.
Art. 5
Durata
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e, in costanza di iscrizione
dell’Associazione all’Albo comunale ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, sino al
__/__/____.
Il COMUNE ha comunque facoltà di risoluzione della presente convenzione, indipendentemente
dal permanere della iscrizione all’Albo delle Associazioni, ove le attività siano espletate senza
l’ordinaria diligenza ovvero i mezzi vangano impiegati per scopi estranei alla convenzione.
Art. 6
Disposizioni finali
La presente convenzione non avendo natura patrimoniale, viene redatta in duplice originale ed
è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.

