Associazione" Amici di Villa Farina"
Via Madonnina 129
23880 Casatenovo

•
•

N L U S

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R PRESSO LA
COOPERATIVA SOLIDARIETA’ NUOVA –VIA LEONARDO DA VINCI, 5 CANONICA DI
TRIUGGIO A FAVORE DI UNA PERSONA INVALIDA CIVILE RESIDENTE NEL COMUNE
DI OSNAGO

Rep. N.

del

L'anno ………. il giorno … del mese di …………, in Osnago, nella Residenza Municipale, fra
COMUNE DI OSNAGO- Viale Rimembranze n.3 – Osnago (Lc) CF 00556800134, nella persona
della Dott.ssa Barbara Massironi nata a Merate (Co) il 27.2.1968 e domiciliata per la carica presso
la sede comunale in qualità di Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, Contabile e Servizi alla
Persona;
e
ASSOCIAZIONE "AMICI DI VILLA FARINA" - Via Madonnina 129 – Casatenovo (Lc) - CF
02466210131 - iscritta all'Albo Regionale del Volontariato, nella persona della Dott.ssa Rita
Casiraghi nata a Casatenovo (Co) il 2.4.1941 e domiciliata per la carica presso la sede
dell’associazione in qualità di Presidente pro-tempore;
PREMESSO CHE
−

L'articolo 53 delle Legge Regionale n. 1/86 prevede la possibilità da parte del comune di
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro
regionale, pei lo svolgimento di specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici
nell'ambito di programmi di intervento integrati;

−

La Legge Regionale n 28 del 16 settembre 1996 riconosce e promuove il pluralismo del
fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e
senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e
ricreativi;

−

L'associazione "Amici di Villa Farina" opera per favorire, attraverso la prestazione di
volontari, lo sviluppo di iniziative di carattere sociale, senza che in alcun modo l'attività dei
volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune di Osnago;

−

L'associazione "Amici di Villa Farina", per il raggiungimento dei suoi scopi si avvale
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi soci e che la
stessa non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale;

−

Il Comune di Osnago effettua un servizio di trasporto per anziani, disabili e persone in stato
di bisogno in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Il Pellicano” di Osnago;

−

Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto, in un’ottica di risparmio energetico
complessivo e, con la volontà di favorire la socializzazione di persone svantaggiate, il
Comune di Osnago intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Amici di Villa
Farina” per il servizio di trasporto presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Nuova di
Canonica di Triuggio di un utente residente ad Osnago.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art 1- Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione
Art 2- Il Comune di Osnago attraverso l’Associazione di volontariato “Il Pellicano” di Osnago si
occuperà del servizio di trasporto da Osnago a Casatenovo A/R per n. 1 utente per 5 giorni
settimanali, affidando poi all’Associazione “Amidi di Villa Farina”, che accetta, l’incarico di
collaborazione per lo svolgimento del servizio di trasporto Casatenovo - Triuggio, presso la
Cooperativa Solidarietà Nuova – Via Leonardo da Vinci n. 5 – Canonica di Triuggio A/R,
fino al 31 luglio 2009.
Art 3- Eventuali modifiche del servizio di trasporto dovranno essere preventivamente concordate
tra l'Associazione "Amici di Villa Farina (LC) ed il servizio sociale del Comune di Osnago.
Art 4- L'associazione "Amici di Villa Farina" si impegna ad assicurare la continuità dell'intervento e
si assume la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi
in conseguenza ad esse esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità per danno o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi
Il Comune di Osnago s'impegna a riconoscere all'Associazione "Amici di Villa Farina" di
Casatenovo (LC) per il servizio oggetto della presente Convenzione, un contributo
economico per l'anno 2008 come previsto nelle Tabelle nazionali dei costi dei chilometrici di
servizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
La determinazione del predetto compenso scaturisce dalla considerazione delle seguenti
componenti: chilometri effettuati dell'utente, costi assicurativi del personale impiegato,
spese gestionali, carburante, bollo e assicurazioni delle autovetture impiegate per lo
svolgimento del servizio, riparazione delle autovetture impiegate nel servizio.
Art. 5- "Ass. Amici di Villa Farina" per l'espletamento delle attività di cui all'art 2 della presente
convenzione deve utilizzare attrezzature ed autovetture idonee ed adeguate coperte delle
relative necessarie assicurazioni ai sensi di legge.
Art 6- L’Amministratore Comunale si impegna a riconoscere all’Associazione “Amici di Villa
Farina” il rimborso chilometrico per l’utilizzo degli automezzi di sua proprietà, secondo il
costo chilometrico convenuto con la convenzione approvata dal Comune di Casatenovo.
La rendicontazione dei chilometri giornalieri percorsi sarà bimestrale e sarà accompagnata
dalla relativa nota spese, il rimborso delle spese sarà effettuato dall’Amministrazione
Comunale entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto dei chilometri percorsi e della nota
spese all’ufficio protocollo.
Tutti i volontari dell’Associazione “Amici di Villa Farina" sono muniti di tesserino personale
di riconoscimento il cui modello è allegato alla presente convenzione A
Art 7- La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso l'Associazione
"Amici di Villa Farina" di Casatenovo (LC), essendo iscritta all'Albo regionale dei

Volontariato con decreto n 6051 del 04 12 1996, ai sensi dell'art 8 della legge n 266 del 11
08 1991, è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Osnago
Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Barbara Massironi

Per l'associazione
"Amici di Villa Farina"
Il Presidente
Dott.ssa Rita Casiraghi

