SCHEMA
DI
CONVENZIONE
TRA
L’ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
__________________________________________ ED IL COMUNE DI TRAPANI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INDICATE ALL’ART. 5 – COMMA 1 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017,
N. 117, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ SPECIFICATE ALLE LETTERE E) ED
F)
.
L’anno
, il giorno _________ del mese di nei locali comunali di _____________sono presenti
il Dirigente “ad interim” del 7° Settore del Comune di Trapani, che in seguito sarà chiamata “Comune”
Arch. ____________ ed il il Sig _________ nato a _____ il
residente
in
____________, via ___________, il quale interviene nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
___________________, che in seguito sarà chiamata “Associazione”, sede ____________________, C.F. /
P.IVA _________________________
dotata di una propria utenza telefonica _______
email/___________ PEC ___________________
Premesso
- che la legge 11 agosto 1991, n° 266 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 riconoscono il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismi
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la Regione la Sicilia nel rispetto dell’art. 7 della legge 01.08.1991 n° 266 , art.10 della L.r. nr.
22/1994 e art. 22 L.r. 41/96 consente agli Enti Locali nell’attuazione delle proprie finalità, di stipulare
convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo
svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti stessi
Che con determina dirigenziale n. ……………….……………...si è approvato lo schema della
presente convenzione;
Che l’Associazione :
 a seguito di Avviso pubblicato
ha manifestato l’interesse convenzionarsi
con il Comune di Trapani giusta con istanza acquisita al prot. nr.
del



si è costituita con atto
in conformità alla Legge 266/91 “legge quadro sul volontariato” e
L.R. 22/1994 e s.m.i. ed iscritta al n._____ nel Registro Regionale del Volontariato in data con
decreto Regionale n°
 opera nell’ambito dell ‘attività di :_
Che l’Associazione si impegna
a) a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi, regolarmente muniti di
assicurazioni infortuni ed R. C. , avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature di cui l’ Associazione
dispone;
b) a garantire che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la
disciplina normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi
solidaristici ed assistenziali cui l’Associazione stessa si ispira;
c) a garantire che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a titolo personale,
spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;
d) a comunicare sotto la personale responsabilità del rappresentante legale l’ eventuale stipula
di altre convenzioni con altri Enti Pubblici per attività analoghe previste dalla presente per tutta la
durata della convenzione.-,
 Visto il D.lgs. Nr.117/2017
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Finalità e scadenza.La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Trapani
e l’ Associazione di
con inizio dalla data di stipula e per la durata di anni UNO e, comunque , fino all’ eventuale cessazione

anticipata per i seguenti motivi:
a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione presente;
b) perdita dei requisiti;
c) rinuncia dell’Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all’Associazione , nel caso di
mutate norme legislative e/o condizioni operative ;
e) in tutti altri casi ritenuti dal Comune di Trapani preminenti per l ‘interesse generaleAlla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata a richiesta del Comune e previa verifica del
mantenimento del possesso dei requisiti dell’Associazione;
L’esecuzione delle attività previste in convenzione sono soggette, in ogni caso, alla disponibilità finanziaria
del Comune di Trapani per tali finalità.Art . 2 - Attività previste.Il Comune di Trapani si avvale dell’Associazione “
“ per garantire, NON IN VIA
ESCLUSIVA, ma in concorso con altre associazioni accreditate con la presente convenzione le seguenti
attività complementari e non sostituite dei servizi di propria competenza come:
I campi di attività previste dalla presente convenzione riguardano gli ambiti specificati nell’oggetto della
presente convenzione
Art. 3 - Attivazione .
Le varie attività di cui all’art. 2 , previste negli statuti delle singole Associazioni, verranno effettuate su
richiesta dell’Ente. Esse saranno svolte in base alla disponibilità del personale volontario .
L ’attivazione dell’ Associazione sarà attuata contemporaneamente per tutte le Associazioni convenzionate,
secondo le proprie specifiche competenze, e ognuna di loro concorrerà con un numero uguale di operatori
salvo impossibilità . In tal caso saranno chiamati ad intervenire volontari appartenenti alle associazioni che
ne avranno disponibilità.
Art.4 - Veicoli – mezzi - -attrezzature e norme antinfortunistiche .Per la prestazione delle attività l’Associazione mette a disposizione:
- n°
- altre attrezzature/ mezzi (da specificare)……………………………
L’Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in
possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio
o delle prestazioni specifiche.
Gli operatori volontari impiegati nell’espletamento delle predette attività dovranno essere forniti di idonei
dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e di divisa recante il logo dell’Associazione.
Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle attuali disposizioni legislative in materia di antinfortunistica
e sicurezza nei luoghi di attività, a norma del D.lgs n. 81/2008, è a totale carico e responsabilità
dell’Associazione.
Art . 5 - Assicurazione e formazione in materia di sicurezza dei volontari.L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione del rischio
Infortuni di origine non dolosa ,connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile
verso terzi durante l’espletamento dell’attività in convenzione..
L’Associazione garantisce che i propri volontari ,nell’ambito dell’attività di formazione, informazione e
addestramento abbiano avuto un specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
Le responsabilità connesse alla realizzazione dell’attività gravano esclusivamente sull’Associazione, la quale,
con il presente atto, rilascia ampia e completa liberatoria nei confronti del Comune di Trapani, per qualsiasi
evento che può verificarsi per cause naturali, accidentali o volontarie ed anche

in ordine alle responsabilità inerenti l'applicazione del D.Lgs. nr 81/2008 inerente la sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.Art 7 - Finanziamento.Il Comune di Trapani nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, terrà
conto di stanziare apposita somma per l’espletamento delle attività convenzionate, per far fronte al rimborso
delle spese vive e sostenute dall’associazione, così come previsto dalla normativa vigente.
ART. 8 - Rimborso Spese .Il Comune di Trapani si impegna a rimborsare le spese sostenute dall’Associazione per:
1. Vitto :
nel limite massimo di 7,00 Euro buono pasto per ogni volontario impiegato
attività non inferiore alle 8 ore (otto) pro-die.

per

2. Impiego autoveicoli :
in funzione della distanza effettivamente percorsa per l’esecuzione dell’attività verrà riconosciuto il
rimborso spese, comprensivo di tutti i costi occorrenti al funzionamento del mezzo stesso, pari a 1/5
del costo della medio della benzina per ogni chilometro percorso (valutato secondo le risultanze
fornite dalle mappe pubbliche disponibili sul portale Google Maps).
3. Altre spese preventivamente autorizzate:
Nel caso in cui l’Associazione , per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione,
dovesse sostenere altre spese ,( es. mascherine , guanti, carburante per mezzi speciali e altri beni di
consumo strettamente necessari per l’attività da compiere ) la cui tipologia ed importo massimo
dovranno essere preventivamente autorizzati con disposizione diretta dal Dirigente del 7° Settore
che ne rimborserà l’importo effettivamente speso.
La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cadenza bimestrale ed entro 30 gg. dalla presentazione
dell’istanza che dovrà essere corredata da:
 Relazione sull’attività relativa per ognuno degli interventi svolti nel bimestre;
 Documentazione in originale ovvero in copia autenticata (a mezzo di apposita dichiarazione redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) comprovante le spese sostenute ed ammesse al rimborso,
come sopra indicato, distinte per ogni intervento ( scontrini, fatture ecc).
Art. 9 - Comportamento de volontari.Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell’ambito del servizio disciplinato dalla presente
convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consono
al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell’abbigliamento e
nell’immagine della loro persona.
Art.10 – Assegnazione e uso di locali e attrezzature.Il Comune valuterà, in base alle proprie disponibilità, l’opportunità di concedere, con separato atto l’uso di
locali, aree ecc. o l’uso di attrezzature / mezzi speciali a titolo gratuito per le finalità previste in
convenzione, assicurando pari opportunità tra tutte le associazioni accreditate .- L’Associazione assegnataria
sarà responsabile di quanto consegnato impegnandosi a mantenere l’ efficienza dei beni (mobili o immobili)
curandone l’ordinaria manutenzione e restituirli alla scadenza prevista .Art. 11- Risoluzione.Il Comune di Trapani può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per provata
inadempienza da parte dell’Associazione ne degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’associazione stessa fino al
ricevimento della diffida.

Art. 12- Norme finali.La convenzione redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro
ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91.
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali che
disciplinano la materia.
Trapani
Il Presidente L’Associazione

Il Dirigente del 7° Settore
_______________________

