
ALLEGATO “A” 

 
 

CONVENZIONE FRA L’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “UNIONE DEL DELMONA” 
 E L’ASSOCIAZIONE ………………………………PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Art. 56 del Codice del Terzo Settore 

 

 
SCRITTURA PRIVATA 

 
 

L’Unione del Delmona, avente Codice Fiscale 93058170197, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, 

rappresentato dal Presidente Dott. Giuseppe Bignardi domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione del 

Delmona  

e 

l’Associazione “…………………….”, che in seguito sarà chiamata “Associazione” (C.F……………), con 

sede legale in ……….., via ………….., iscritta al Registro Regionale del Volontariato (iscrizione n. 

………..del …………, rappresentata  dal Sig........................................................................................... nato a 

………….. (…….) il …………….., residente a ………………, Via ………., che interviene nel presente atto 

in qualità di Legale Rappresentante / Presidente dell’Associazione stessa. 

 

PREMESSO CHE: 

 il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei 

cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; 

 detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera 

a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 

 quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali”; 

 il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la 

spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 

Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); 

 il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore 

della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 

promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 

del d.lgs. 117/2017); 

 

 

 

 

 



 l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; 

 l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute 

per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; 

 la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; 

 

ATTESO CHE il Comune di Gadesco Pieve Delmona “riconosce il valore sociale e civile nonché  il ruolo, 

nella società, del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”; 

 

RICHIAMATI: 

 il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”; 

 il Codice civile; 

 gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ssmmii; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ssmmii; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx avente ad oggetto “Approvazione della convenzione con 

l’organizzazione di volontariato o promozione sociale per attività di supporto nella realizzazione di progetti 

di pubblica utilità”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

 l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo 

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 

ricorso al mercato”; 

 i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, 

sono: 

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività 

di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); 

- il possesso di requisiti di moralità professionale; 

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e 

alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività 

oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, 

formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 

 

CONSIDERATO, infine, che: 

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le 

associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle 

medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 

trattamento; 

 

 



- dal giorno _______________al giorno ________________è stato pubblicato sul sito istituzionale è stato 

pubblicato, sul sito istituzionale i in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per 

consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione 

con l’ente; 

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata 

  per lo 

svolgimento delle attività descritte all’articolo 3 della presente convenzione; 

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali    

- l’Associazione è iscritta nel registro regionale dal _  n.  . 

 

 

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Articolo 1 – Richiami e premesse 

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente. 

 

Articolo 2 – Oggetto e finalità 

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, 

previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’Associazione per attività di supporto nella 

realizzazione di progetti di pubblica utilità nei settori scolastico, sociale, culturale e ricreativo, nel settore 

ambiente e territorio e nel settore della vigilanza. 

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti 

all'Associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune di Gadesco Pieve 

Delmona ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/2005. 

L'Ente Pubblico volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la 

collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra indicate, complementari e non sostitutive dei servizi di 

competenza dello stesso Ente Pubblico. 

 

Articolo 3 – Attività da svolgere da parte dell’Associazione 

Le attività di supporto, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell’Unione del Delmona 

nel Comune di Gadesco Pieve Delmona, configuranti progetto di pubblica utilità sono individuate nelle 

seguenti: 

 

1. Accompagnamento di persone segnalate dai servizi sociali ai centri medici/ospedali/case di cura; 

2. Accompagnamento di persone segnalate dai servizi sociali alle RSA nelle quali risiedono parenti di 

primo grado; 

3. Accompagnamento/socializzazione per persone sole segnalate dai servizi sociali; 

4. Consegna dei pasti a domicilio; 

5. Riordino di alcuni locali messi a disposizione dal Comune in occasione di eventi vari; 

6. Supporto e collaborazione per promuovere le attività del Comune; 

7. Collaborazione e supporto per allestimento di spazi in occasione di manifestazioni o inaugurazioni 

strutture, indette dall’Amministrazione Comunale; 

8. Pulizia di parchi e piste ciclopedonali dai rifiuti abbandonati. 

 

 
 

 
 



 

Articolo 4 – Utilizzo dei mezzi  

L’Associazione, per l’espletamento delle attività, utilizza proprio autoveicolo targato ………… - Tipo 

alimentazione: DIESEL - idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di max……..  (…….) persone di cui 

uno in carrozzella per trasporto disabile, come più dettagliatamente specificato sulla carta di circolazione 

dell’automezzo, per gli accompagnamenti di cui all’articolo 3 della presente convenzione. 

L’Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dal volontario, conducente dei 

veicoli, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri e le relative 

contravvenzioni oltre le spese.  

Le spese relative alla tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione, del 

premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi 

previsti dalla casa di produzione e di tutte quelle riparazioni che si rendono necessarie per garantire il buon 

utilizzo della vettura e del carburante utilizzato sono a carico del Comune. 

 

Articolo 5 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione salvo disdetta, anche 

unilaterale, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni mediante sottoscrizione di apposita 

nuova convenzione. 

L’Unione potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza 

da parte dell'Associazione di quanto previsto nei precedenti articoli e a quanto indicato al successivo art. 11. 

Qualora l’Associazione, invece, intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto 

con un anticipo di almeno 180 giorni. 

 

Articolo 6 – Attività prestata 

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 

preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all’Unione delle 

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a 

comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari. 

L’Unione è tenuta a comunicare immediatamente al Referente nominato dall'associazione ogni evento che 

possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa 

incidere sulla validità della presente convenzione. 

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in 

possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo 

svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi, inoltre, a formare gli stessi al fine della 

corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 

e ss.mm.ii. L’Ente Pubblico si impegna, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a promuovere la 

necessaria collaborazione in materia di sicurezza. 

L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 sul territorio del Comune di Gadesco 

Pieve Delmona ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nel 

Comune di Gadesco Pieve Delmona, anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati etc.., favorendo 

l'inserimento di suddette persone nel sociale. 

 

 

 



 

 

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive alle normali attività delle istituzioni o 

dei servizi gestiti dall'Ente Pubblico. 

Le attività saranno svolte secondo le esigenze dell'Ente Pubblico in accordo con il Referente dell'Associazione, 

che è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il Referente della struttura in cui opera. 

Il Referente del Servizio ove ciascun volontario è inserito rispetto all'attività svolta ed il Referente 

dell'Associazione, all'inizio delle attività, concorderanno un programma d'intervento, nonché le attività ed i 

servizi ad esso relativi, i quali dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon 

funzionamento dei servizi stessi. 

 

Articolo 7 – Controlli 

I Referenti della gestione dei programmi (referenti dell’Area – Affari Generali per tutte le attività di supporto 

relative alla realizzazione di progetti di pubblica utilità riguardanti l’ambito sociale e culturale, nonché 

dell’Area per le attività di supporto relative all’ambiente e al territorio vigilano sullo svolgimento delle attività, 

avendo cura di verificare che gli operatori stessi 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 di settore. 

I Referenti verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici, visite sul posto e colloqui con 

i fruitori. 

L’Associazione garantisce una efficace collaborazione con l’Unione ed è previsto l’incontro con 

l’Amministrazione Comunale, nelle persone dei referenti, per l’informazione reciproca ogni qualvolta ne sia 

valutata la opportunità e comunque almeno una volta all'anno. 

 

Articolo 8 – Volontari 

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 3 sono tutti volontari iscritti 

all'Associazione in possesso delle cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali 

necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche, riservandosi comunque di individuare 

ed attivare successivamente altre collaborazioni e di stabilire un diverso numero massimo di volontari iscritti. 

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente 

n. xx volontari. 

Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell’attività 

oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle 

prestazioni. 

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività 

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso 

vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a  

 

 

 

 

 



fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo 

sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa 

modalità di rimborso. 

Periodicamente l’Associazione si impegna a trasmettere al Comune l’elenco dettagliato dei rimborsi spese 

riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio dell’attività svolta. 

 

Articolo 9 – Rimborsi 

In base all’attività programmata, l’Unionw si impegna a rimborsare, come previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 

117/2017, fino ad un importo annuo massimo complessivo di € 6.500,00 le seguenti spese relative: 

 a progetti di pubblica utilità riguardanti il Settore scolastico, sociale, culturale e ricreativo, ambiente e 

territorio, 

 alla quota parte delle spese assicurative come previste dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, 

 alla quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall’Associazione. 

 

 

L’erogazione del rimborso da parte dell’Unione all’Associazione viene disposto di norma entro 60 giorni dalla 

presentazione all’Unione della richiesta di rimborso, di norma mensile, accompagnata da un rendiconto 

debitamente firmato dal legale rappresentante o Presidente dell’Associazione. Copia della documentazione 

giustificativa delle spese dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso. 

Per la liquidazione di quanto dovuto per i progetti di pubblica utilità riguardanti il Settore scolastico, sociale, 

culturale e ricreativo, ambiente e territorio, il rimborso della quota parte delle spese assicurative come previste 

dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, e quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute 

dall’Associazione, provvederà il Responsabile dell’Area Affari Generali previa verifica della documentazione 

giustificativa. 

L'Associazione deve presentare una relazione annuale sull'attività oggetto della presente convenzione 

contenente, altresì, l'elenco delle spese sostenute relativamente alla quota parte delle spese assicurative, delle 

spese sostenute per la formazione ed il reperimento di eventuali DPI connessi all’attività da svolgere e anche 

della eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione. 

Per spese generali si intendono, con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento, tutte quelle 

previste come voci a bilancio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- le spese del personale dipendente, spese di formazione generale e di promozione; 

- formazione specifica per la sicurezza dei volontari in relazione delle attività svolte; 

- spese ordinarie d’ufficio: affitti, pulizie, manutenzione, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di 

attrezzature, assicurazioni, ad eccezione di quelle in favore dei Volontari, spese per consulenze, collaborazioni 

e tenuta contabilità; 

- spese bancarie e oneri finanziari ecc..). 

Le spese generali sono preventivamente determinate per criterio e tipologia con specifica delibera da parte 

dell’Associazione. 

 

 
 

 
 



Articolo 10 - Copertura assicurativa e Responsabilità 

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi 

derivanti dallo svolgimento del servizio. 

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i 

propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa 

rilasciata da    – Agenzia di 

  , numero _______________  in data 

  , scadenza. 

 

Quota parte della suddetta polizza sarà rimborsata dal Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che 

provvederà al rimborso del premio entro il  di ogni anno. 

 

Articolo 11 – Risoluzione 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione 

o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. 

Inoltre, il Comune può risolvere la presente: 

- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità 

competenti; 

- qualora l’Associazione venga sciolta e/o posta in liquidazione; 

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. 

 

Articolo 12 – Controversie 

I rapporti tra Unione ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza 

(art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa 

l’esplicazione dell’attività, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria 

territorialmente competente (Foro di Cremona). 

 

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010 in quanto prevede solo 

eventuale riconoscimento all’associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, cioè il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari. (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ 

ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014). 

 

Articolo 14 – Trattamento dati personali 

Il Comune ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di 

recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l’associazione che tratterà i dati contenuti nella 

presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

 



 

L'Associazione, con l'apposizione della firma sulla presente convenzione, dichiara di aver ricevuto, con atto a 

parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 di cui 

sopra. 

Articolo 15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013 

L'Associazione, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetta al rispetto e all'osservanza del codice di 

comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 

30/01/2014), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti 

terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli 

obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 

62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto. 

 

Art. 16 - Registrazione 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro 

ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 17, verrà sottoposta a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

 

Articolo 17 – Rinvio dinamico 

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Unione ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa 

richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, 

senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente 

 

Articolo 18 - Spese derivati dalla stipulazione della convenzione 

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico 

dell’Associazione. 

Unione ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la 

approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

L’UNIONE DEL DELMONA 

Il Presidente  

 

L’ASSOCIAZIONE … 

Il Presidente/Legale Rappresentante 


