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COMUNE DI FRANCOFONTE
ALLEGATO C

Libero Consonlo Comunale dl Siracuso

Smvm soqeu - lV sntone

SCHEMA DI CONVENZIONE

IL COMUNE DI FRANCOFONTE ED UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O U

E DI PROMOZIONE SOCIALEPER TAFFIDAMENTO DEL SERVIZI

I.ASTICO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E DI ASSISTENZA AL

MUNICMIONE AI PORTATORI DI HANDICAP ANNO

2Ù2tl2O22l2023

L'anno duemilaventuno addì del mese di giorno 

-; 

nella residenza Comunale di Francofonte,

con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

ll Comune di Francofonte, codice fiscale 82001050895, con sede in Piazza Garibaldi, 18, rappresentato dal

Dirigente del lV Settore Servizi Sociali dott. Giuseppe Casella, domiciliato per la funzione presso la sede del

Comune di Francofonte, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Francofonte ed a ciò autorizzalo,
E

L'Associazione ... c.F

con sede legale in Via regolarmente iscritta

nel Registro de1....,..........

rappresentata dal suo Presidente

nato a ......... ), il residente in ...,...,,,,.....

,.!.!.!..rrr,, nella sua qualità di legale rappresentanteVia

dell'Associazione

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 3 luglio 2Ot7 n. tI7 ha disciplinato la materia del c,d. Terzo Settore mantenendo e potenziando il

riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento

delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che è stata attuata apposita procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs Il7/2017, awiata con

determinazione dirigenziale n, 108 del 15.10.2021- e terminata con determinazione dirigenziale n. 

- 
del 

-;per l'individuazione dell'Associazione con cui attivare un rapporto convenzionale;

TUTTO CIO, PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Art.l - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'attuazione del progetto presentato dalla Associazione
acquisito al protocollo comunale al n. _ del_, che forma parte integrante

e sostanziale della stessa.

Gli interventi messi in campo sono finalizzati al servizio scolastico di assistenza igienico personale e di
assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap - anno scolastico 2021,/2022/2023

2. ll servizio di assistenza agli alunni diversamente abili dovrà prevedere le necessarie iniziative per
oarantire. cnn:doot,teto lnten.'entc, !l :"ec'..:perc c il m::ltcn:mcnto,;tti;';ci:o atiiviià s;ili;ppaie i,-,

collaborazione con l'insegnante disostegno dell'alunnn ecl in relazione alle potenzialità psicofisiche, dei
livellidi abilità e autonomia deisoggetti posti in carico.

o Tale servizio consisterà in:

o assistenza al disabile durante la consumazione dei pasti;

o assistenza al disabile nella fruizione deiservizi igienici;

o assistenza al disabile nelle operazioni di cambio degli indumenti personali;

o assistenza al disabile neltempo della ricreazione;

o assistenza al disabile durante le lezioni scolastiche;

o assistenza e collaborazione con l'insegnante di sostegno al fine di garantire la completa integrazione
del ragazzo nell'attività della classe, nello sviluppo e mantenimento delle capacità individuali,
nell'accrescere l'autonomia personale favorendone l'inserimento sociale, e nell'attività scolastica in
genere.

Ogni trimestre, ed eventualmente ad ogni criticità rilevata, l'Associazione è tenuta ad inviare una relazione scritta
descrittiva degli interventiattuati, dei minori seguiti, delle scuole coinvolte.

Art.2 - Requisiti volontari

L. Per la realizzazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un numero congruo
di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie oer lo
svolgimento del l'attività.

2. L'Associazione si impegna ad ammettere alle attività volontari che non abbiano riportato condanne
penali e non abbiano carichi penali pendenti o illeciti amministrativi pregiudizievoli allo svolgimento di
particolariattività, quali l'area delle attività educative e l'area socio assistenziale.

3. L'Associazione si impegna a sostituire ivolontari, qualora visia segnalazione di mancato gradimento da
parte dell'Amministrazione.

4. L'Associazione garantisce, nei limiti di disponibilità dei propri volontari, la continuità degli interventi di
cui alla presente convenzione.

Art.3 - Responsabilidel progetto

1' L'Associazione ittdividua la persorta di ................. quale responsabile della gestrone del progetto e
Referente per il Comunc di Francofonte.

2. llComune diFrancofonte ha individuato quale Responsabile del Procedimento ildott. Giuseppe Casella.



Art.4 - Polizze Assicurative

a) L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività nonché il coordinatore sono coperti da

assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. L8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. LL7 come

da polizza n. ......,.......... stipulata con la compagnia di assicurazione

protocollo comunale al n. ............

..., acquisita al

Art.s - Rimborso spese

L. Costituiscono spese ammissibili al finanziamento e, quindi, rimborsabili:

a) a)spese di rimborso dei volontari per l'attività di volontariato prestata pari a quanto disposto dall'art.

17 del D. Lgs. 1,I7120t7;

b) acquisti necessariinerenti la gestione dieventualilaboratori, compreso materiale didattico;

c) eventuali costi del personale, esclusivamente per le figure professionali assunte per la gestione del

progetto;

d) leasing o affitto diautovetture o attrezzature/strumentiutilie necessari per l'ottenimento dei risultati

previsti.

e) I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri e ricevute di

paga mento.

f) Le spese del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante timesheets mensili, F24 e

buste paga.

g) Ogni acquisto/leasing etc deve essere giustificato da apposita fattura/contratto con relativa quietanza

di pagamento; la documentazione originale dovrà contenere la descrizione "assistenza igienico

personale e di assisten za alla comunicazione ai portatori di handicap".

h) Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e

motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate.

i) ll rimborso spese non potrà in ogni caso la somma complessiva di euro 520.000,00 annuali, e nello

specifico:

. per t 2021€ 200.000,00

o 2022 € 200.000,00

o 2023 € 120.000,00

j) L'erogazione di quanto dovuto sarà effettuato mensilmente, in ragione di 1./8 dell'importo annuale,

accom pagnata dai re lativi giustificativi quieta nzati.

Art.6 - Verifiche e controlli

t. llComune, tramite il Responsabile del Procedimento, conserva il ruolo di coordinamento e controllo

delle attività ed in particolare dovrà essere costantemente informato in ordine:

o al numero ed al nominativo deivolontari e del personale impiegato;

. ai dati relativi all'effettiva operatività ed utilizzo delle risorse strumentali.

2. ll Comune, inoltre, ha facoltà diemettere le direttive cui l'Associazione dovrà attenersi per assicurare il

rispetto delle normative vigenti.

3. ll Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il

raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in

presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività svolta.



Att.7 - Sospensione e risoluzione della convenzione

1. llComune si riserva disospendere temporaneamente la presente Convenzione per comprovati motivi
che saranno comunicati all'Associazione almeno con 30 giorni di anticipo,

2. ll Comune può risolvere anticipatamente la Convenzione per provata inadempienza da parte
dell'Associazione degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

3. L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente Convenzione, dandone
comunicazione almeno 60 giorni prime e comunque in un periodo che non infici gli eventi programmati.

Art.8 - Durata

t. La presente Convenzione ha validità di due anni scolastici, fino al termine dell'anno scolastico 2022/23,
.^^.-l--^ -.-.-r ---rvv vsr v yer wus ol il il )LvtdèLtLt LUt tsgLuLlvl,

Art.g - Rinvio e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni
in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

2' Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente Convenzione che non possano

essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del Foro di Siracusa.

3, La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta dibollo e dall'imposta
di registro ai sensi dell'art. 8, comma l_, della legge n. 266/91,.

2. 4.Le spese diregistrazione della Convenzione, per l'opponibilità a terzi, sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Francofonte, li

Per ll comune (ll Dirigente)

Per l'Associazione (ll Presidente)


