PROTOCOLLO D’INTESA FRA I COMUNI DI
Paderno d’Adda
Lomagna
Osnago
Burago di Molgora
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER LECCO DI
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

MEDIANTE
L’ASSOCIAZIONE
MERATESE

AUSER

FILO

D’ARGENTO

DEL

TRA
¾

l’Amministrazione Comunale di Paderno d’Adda, Piazza Vittoria n.8 - P.IVA
00908130131 - C.F. 850000710138 - nella persona del Sindaco Motta Valter, domiciliato per
la sua carica presso il Comune di Paderno d’Adda;

¾

l'Amministrazione Comunale di Lomagna, Via F.lli Kennedy n. 20 - P.IVA/C.F.
00504810136 - nella persona del Sindaco Castelli Ing. Gianfranco, domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Lomagna;

¾

l'Amministrazione Comunale di Osnago, Via Rimembranze n. 3 - P.I./C.F. 00556800134 nella persona del Sindaco Strina Paolo, domiciliato per la sua carica presso il Comune di
Osnago;

¾

l’Amministrazione Comunale di Burago di Molgora, Piazza Matteotti n. 12 – P.IVA
00739550960 – C.F. 02906850157 – nella persona del Sindaco Stringhini Giorgio Giovanni,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Burago di Molgora;

E
l'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese iscritta al Registro generale Regionale al
n. 524 progressivo 2090 Sez. A Sociale con D.P.G.R. n. 6224 del 23/12/96 con sede legale a
Paderno d’Adda via Manzoni, 27 nella persona del suo Presidente Ramelli Gianfranco, nato a
Guidizzolo (MN) il 15.09.1939 e residente a Montevecchia (LC) in Via Monza n. 2.

Premesso che:
-

le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come
sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro; devono avere carattere saltuario e limitato nel
tempo;

-

l'apporto dell'Organizzazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;

-

l'Organizzazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi
definiti nella 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
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attività medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti
statutari;
-

nella progettazione e nello svolgimento concertato degli interventi possono realizzarsi forme di
collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti
diversi (pubblici - privati - organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);

-

il pieno controllo sul programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di facoltà
delle Amministrazioni stipulanti;

-

sono già stati stipulati per le stesse finalità precedenti accordi, di cui l’ultimo sottoscritto l’810-2008;

-

a seguito della dimissione dal servizio di n. 3 utenti (uno del Comune di Paderno d’Adda, uno
del Comune di Lomagna e uno del Comune di Verderio Inferiore), vi è stata la richiesta del
Comune di Osnago di usufruire del servizio di trasporto per Lecco, effettuato
dall’Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese, per due giorni la settimana - solo
andata – per n. 3 ragazzi;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Le Amministrazioni Comunali di Paderno d’Adda, Lomagna, Osnago, Burago di Molgora
e l'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese

cooperano per favorire, attraverso la

prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in
particolare della Legge n. 266/91 art. 7 e del D.Lgs n. 267/00 art. 8, degli obiettivi e disposizioni
emanate dalle Amministrazioni Comunali, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa
configurarsi come sostitutiva del personale delle Amministrazioni Comunali, con l'esclusione di
qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

Art. 2 - A tal fine l'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese, regolarmente iscritta da
all'Albo Regionale delle Organizzazioni di 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 protetto di nr. 3 diversamente abili e n. 3 ragazzi minorenni.

3

Art. 3 - La modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente
concordate con i competenti uffici dei Comuni che si riservano di verificare e controllare la qualità
e la quantità delle prestazioni.

Art. 4 - L'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese garantisce la continuità degli
interventi di cui all'art. 2 del presente documento. L'Organizzazione Auser Filo d’Argento del
Meratese 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 le Amministrazioni Comunali da ogni
responsabilità

per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito

dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi;
L'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese, per le attività di cui all'art. 2, secondo i
riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna a svolgere un'attività finalizzata ed

atta a

conseguire la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l'attuazione del servizio.

Art.5 Il servizio di cui all’art. 2 dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
PRELIEVO:
*

Dal lunedì a venerdì - partenza ore 7.00 per Lecco con prelievo degli utenti dai punti di ritrovo
concordati:
- Paderno d’Adda – utente B.G.
- Lomagna– utente C. M.
- Burago Molgora, luogo convenuto a Lomagna, utente D.L.N.
- Osnago - utente S.R.F.
- Osnago – utente D.K.
- Osnago – utente F.A.

*

Arrivo a Lecco al Centro Nostra Famiglia per l’utente C.M., al Centro Servizi Formativi di Via
De Gasperi per D.L.N. , al Centro Servizi Formativi di Via Grandi per B.G. , al Centro Servizi
Formativi di Via Montessori per S.R.F., D.K., F.A.

RIACCOMPAGNAMENTO:
Rientro da Lecco Centro Nostra Famiglia presso il punto concordato:
per l’utente:
lunedì/martedì/mercoledì/giovedì Circa ore 16.00
C. M. di Lomagna
/venerdì
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Rientro da Lecco Servizi Formativi Via Grandi presso i punti concordati:
Per l’utente:
lunedì/martedì/giovedì
Circa ore 16.00
B.G. di Paderno d’Adda

mercoledì

Circa ore 14.00

venerdì

Circa ore 15.00

Rientro da Lecco Servizi Formativi Via De Gasperi presso i punti concordati:
Per l’utente:
lunedì/martedì/giovedì
Circa ore 16.00
mercoledì

Circa ore 14.00

venerdì

Circa ore 15.00

Art. 6 – Le Amministrazioni Comunali di

D.L.N.. di Burago di Molgora (*luogo
convenuto a Lomagna.)

Paderno d’Adda, Lomagna, Osnago e Burago di

Molgora, ciascuno per la propria parte, riconosce all'Organizzazione Auser Filo d’Argento del
Meratese un rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato)
per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4,
per la

quota-parte di

spese di funzionamento dell'Organizzazione, per spese eventualmente

sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive che i volontari
impegnati nell'attività di cui trattasi dovessero sostenere direttamente.
L'entità del citato rimborso spese è pari ad € 55,00 a servizio (media presunta circa 51 servizi
mese), che graverà sui Comuni di Paderno d’Adda, Lomagna, Osnago e Burago di Molgora in
ragione del numero degli utenti sopraindicati.
Il Comune di Osnago si assume l’onere del rimborso spese per il periodo di effettivo servizio, come
indicato all’art. 9.
Eventuali variazioni di costo/utente dovranno essere comunicate alla Giunta Comunale.
Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente Auser Filo d’Argento del Meratese
che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art.4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
La liquidazione dei rimborsi avverrà mensilmente all'Auser Filo d’Argento del Meratese con le
seguenti modalità: Bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano di Paderno d’Adda sul cc
52037 IBAN IT 67M 05584 51660 000000052037.

Art. 7 - Il numero dei volontari dell'Organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese
impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 2, non sarà inferiore a 10 (dieci).
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Di essi l'organizzazione Auser Filo d’Argento del Meratese, al momento in cui la presente
convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti Uffici dei Comuni,
impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.
I responsabili diretti della gestione del progetto sono:
* i relativi Responsabili di Servizio di ogni Comune;
* in rappresentanza dell'organizzazione Auser filo d’Argento del Meratese il Sig. Gianfranco
Ramelli residente a Montevecchia.
I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che
gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e
che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative
specifiche del settore.

Art.8 . Il Comune di Paderno d’Adda si impegna a fornire un (1) accompagnatore, sia con riguardo
alla corsa del mattino che con riguardo alle corse del pomeriggio. Il calendario delle turnazioni dei
volontari/accompagnatori verrà gestito direttamente dall’Auser, anche in relazione a occasionali ed
eventuali variazioni. Ai Comuni di Lomagna, Osnago e Burago di Molgora, che non sono in grado
di fornire l’accompagnatore così come previsto dal presente articolo, verrà addebitato un costo
aggiuntivo mensile pari a € 40,00 per Osnago ed € 80,00 per Lomagna e Burago di Molgora.

Art. 9 – Le sopra espresse modalità operative decorrono dall’inizio dal 9 febbraio 2009 e fino al

31/07/2009. Per il Comune di Osnago il termine è previsto per il 29 maggio 2009.
Le Amministrazioni Comunali di Paderno d’Adda, Lomagna, Osnago e Burago di Molgora
hanno facoltà di rescissione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle
attività descritte nel precedente art. 2 e delegano le Giunte Comunali per eventuali ed ulteriori
modifiche al presente protocollo d’intesa.

Art. 10 – In caso di assenze prolungate da parte di un utente, l’Auser si impegna a darne
comunicazione al Responsabile del Servizio del Comune interessato.
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Art.11 – Ciascun Comune nominerà l’AUSER responsabile del trattamento ai sensi del D.LGS.
196/2003

Art. 12 - Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità operative, valgono le norme del
Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di
Volontariato.

Letto approvato e sottoscritto.
Lì, ________________

Per il Comune di Paderno d’Adda – Motta Valter

___________________

Per il Comune di Lomagna – Castelli Ing. Gianfranco

___________________

Per il Comune di Osnago – Strina Paolo

___________________

Per il Comune di Burago di Molgora Stringhini Giorgio Giovanni

___________________

Per l’Auser Filo d’argento del meratese
(Il Presidente Gianfranco Ramelli)

________________________
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