Allegato A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E L’A.N.E.S. e R.
PER LA MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE POSTA TRA LE VIE
BUONARROTI E SANZIO

L’anno duemila________, addì ____________ del mese di _______________, nella
Residenza Municipale di Novi di Modena, con la presente scrittura privata a valere ad ogni
effetto di legge

TRA

0B

Il Sig. Malvezzi Paolo nato a Modena il 23/7/1958, Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo e Patrimonio del Comune di Novi di Modena, con sede in Novi di Modena,
Piazza I° Maggio 26, C.F./P.IVA 00224020362, agente non in proprio ma nella sua veste di
legale rappresentante a ciò debitamente autorizzato;
E

1B

Il Sig. Tioli Claudio nato a Modena il 26/07/1958, residente a Novi di Modena, via Cimabue
21, agente non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, in nome e
per conto e nell’esclusivo interesse della Associazione Novese Educativa Sportiva e
Ricreativa, per brevità A.N.E.S. e R. con sede in Novi di Modena, via Raffaello Sanzio 34,
C.F. 01954230361, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

2B

ART. 1

3B

Il Comune di Novi di Modena, di seguito denominato Comune, e l’A.N.E.S. e R., di seguito
denominata Associazione, cooperano per favorire e migliorare l’uso delle aree verdi aperte al
pubblico, con particolare riferimento a quelle annesse agli impianti sportivi concessi in uso,
mediante l’attività di volontari nell’ambito dei servizi pubblici del Comune. Tale attività si
svolge nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obiettivi fissati dall’Ente per i
servizi medesimi, senza che in alcun modo possa configurarsi come sostituzione del personale
comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
ART. 2

4B

L’attività in cui vengono impegnati i volontari della Associazione riguarda la cura, la
manutenzione e la vigilanza al verde ed alle attrezzature dell’area verde posta alla confluenza
di via M. Buonarroti con via R. Sanzio meglio identificata nell’allegata planimetria (All. C).
E’ compito della Associazione garantire l’utilizzo di volontari in possesso delle necessarie
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni.

ART.3

5B

L’associazione dichiarerà formalmente all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad
impiegare i propri soci volontari per l’attuazione di un preciso programma annuale,
concordato tra le parti, nel quale sono indicati i tempi di attuazione, le modalità, come da
schema allegato B quale parte integrante all'atto deliberativo di approvazione della presente
convenzione.
L’Associazione se ne assume direttamente la responsabilità di fronte all’Amministrazione
Comunale e di fronte alla legge per quanto riguarda le implicazioni civili e penali.
ART. 4

6B

L’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione il ruolo di organizzazione dei
propri soci volontari, inseriti o da inserire nelle attività richieste. Pertanto per tutti i volontari
inseriti, i servizi e gli uffici comunali manterranno rapporti direttamente con l'Associazione,
sia per le questioni di tipo organizzativo, sia per quelle di tipo amministrativo - contabile.
L’associazione dovrà pertanto indicare formalmente all’Amministrazione Comunale il
nominativo del coordinatore di riferimento.
Il coordinamento per l’Amministrazione Comunale del singolo progetto specificamente
approvato sarà curato dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo o dal
Responsabile Ufficio Ambiente. Lo stesso verificherà e relazionerà annualmente
all’Amministrazione Comunale circa la corretta attuazione dell’Accordo Programma annuale.
ART. 5

7B

Tutti i volontari dovranno essere assicurati dalla Associazione contro gli infortuni e per le
responsabilità civili. Copia delle polizze assicurative dovrà essere depositata agli atti del
Comune.
ART. 6

8B

Il Comune riconosce alla Associazione un rimborso per le spese vive sostenute dai volontari
debitamente documentate e che non dovranno comunque riguardare compensi diretti ai
volontari. La definizione dell’entità dei compensi e delle modalità di erogazione avverrà con
l’atto di approvazione dell’Accordo Programma annuale e più precisamente:
-

oneri relativi alle coperture assicurative
rimborso spese di vestiario
rimborso spese di carburante
spese di associazione

Le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività saranno
specificatamente indicati nell’atto di individuazione ed approvazione del singolo progetto di
intervento .
ART. 7

9B

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti del
presente atto e avrà durata di 3 anni, rinnovabili.

Le parti concordano che la scadenza della presente convenzione venga fissata al 31/12/2015,
con la possibilità di procedere poi ad una nuova stipula.
Ognuna delle parti contraenti potrà disdire anticipatamente ed in ogni momento la presente
convenzione con tre mesi di preavviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ altresì prevista la risoluzione di diritto, in caso di mancata osservanza o negligenza
nell’adempimento degli obblighi assunti dall’Associazione con la presente convenzione o
nella esecuzione dei singoli progetti.
ART. 8

10B

Ai sensi dell’ art. 8 della legge 266/91 il presente atto è esonerato dal pagamento dell’imposta
di bollo e di registro.
Le spese contrattuali inerenti la presente convenzione, sono a carico della Associazione.

per l’Associazione ANESeR
il Presidente
Tioli Claudio

11B

12B

per il Comune di Novi
il Responsabile Servizio
Tecnico ManutentivoPatrimonio
Malvezzi Paolo

Allegato B
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NOVI DI MODENA E
L’A.N.E.S. e R. PER LA GESTIONE DELL’AREA VERDE POSTA TRA VIA
BUONARROTI E SANZIO
Campo di intervento: l’A.N.E.S. e R., in attuazione della convenzione con il Comune di
Novi di Modena, approvata con atto della Giunta Comunale n. _________ del ___________
intende impegnarsi nel settore della manutenzione e conservazione dell’area verde di cui
all’oggetto.
Descrizione delle attività: Le caratteristiche delle attività da espletarsi sono le seguenti:
-

-

-

tipologia di intervento: la manutenzione dell’area comprende gli sfalci del tappeto erboso,
l’irrigazione, piccole potature agli elementi arborei ed arbustivi, ordinaria manutenzione
degli arredi.
periodicità dell’intervento: la frequenza degli sfalci e delle irrigazioni dovrà essere tale da
garantire costantemente buone condizioni di fruibilità del parco, e sarà determinata in
rapporto alle condizioni ambientali del momento. In ogni caso, dovranno essere effettuati
almeno cinque sfalci durante la stagione vegetativa. Le potature e le manutenzioni agli
arredi saranno concordate con l’Ufficio comunale di riferimento ed eseguite, di norma,
con periodicità annuale.
sede dell’intervento:
numero di volontari impegnati:

Riferimento per coordinamento organizzato: Responsabile comunale dell’intervento è il
Responsabile dell’Ufficio Ambiente, riferimento dell’Associazione è il Sig. ______________,
con recapito in via _________________ tel _______________
Rimborso spese: L’entità del rimborso spese all’Associazione per l’attività di cui al presente
accordo riguarderà le seguenti spese:
- oneri relativi alla copertura assicurativa
- rimborso spese di vestiario
- rimborso spese di carburante
- spese di associazione
-

ed è fissato in € _______________________ da erogarsi in unica soluzione, previa
verifica dell’attività svolta da parte del responsabile comunale del progetto

