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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONDAVIO E 
_________________________________________ LA COLLABORAZIONE NELLA 
GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ .  
  

 

 

 

L’anno duemila _____, addì _______ del mese di ___________ nella Casa Comunale, 
sita in Piazza Giacomo Matteotti n. 2, tra: 
 

- Dott. GHETTI GIORGIO, Istruttore Direttivo, Responsabile Area Servizi Sociali - 
Demografici del Comune di Mondavio, che interviene in questo atto in nome, per 
conto e nell’interesse del Comune di Mondavio , in esecuzione della deliberazione 
di G. C. n. ___ del _____________, esecutiva ai sensi di legge; 

- Sig. ____________________ nato a _______ (__) il ___________ residente in 
____ (__), Via _______ n.____  C.F. : ________________ che agisce in nome e 
per conto ______________________________ (ente del terzo settore) di _____ 
(___) Via ______ n. ____ ; 

 
 
VISTA la L.R.n.15/2012 avente ad oggetto Norme per la promozione e la disciplina del 
volontariato che abroga la L.R. n.48/1995 e s.m.i.; 
 
VISTO il Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che riconosce all’art.2 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 è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 
autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 
province autonome e gli enti locali; 
  
VISTA la legge n.328/2000 che all’art.1 prevede che gli enti locali, le regioni e lo Stato, 
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscano e agevolino il ruolo delle 
organizzazioni di volontariato, nella programmazione, nella organizzazione e nella 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi social; 
  
 
VISTO lo Statuto dell’Associazione __________; 
 
 
VERIFICATO che _____________ è iscritta all’Albo Regionale del volontariato Marche 
con Decreto del Presidenziale  n. ____del __________; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 
 
 

ART. 1 – FINALITA’  
 

Con la presente convenzione si intende prevenire e/o far fronte al rischio di emarginazione 
ed isolamento che colpisce i soggetti della terza età nonché molti cittadini in questa fase di 
grave crisi economica realizzando un diretto coinvolgimento degli stessi in attività di 
pubblica utilità ; 
 
 
 
 
 

ART. 2 – OGGETTO  
 

Per le finalità di cui all’articolo precedente il Comune di Mondavio e l’Associazione 
_______________ collaborano nella gestione di alcuni servizi di pubblica utilità, 
individuandoli a titolo esemplificativo ma non esaustivo in:  
 

1. assistenza sugli scuolabus adibiti al trasporto dei minori frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia di San Filippo sul Cesano; 

2. assistenza sugli scuolabus adibiti al trasporto dei minori frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di San Michele al Fiume; 

3. assistenza sugli scuolabus adibiti al trasporto dei minori frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di Mondavio; 

4. assistenza sugli scuolabus adibiti al trasporto dei minori frequentanti la Scuola 
secondaria di Primo grado di Terre Roveresche; 

5. assistenza al pre ingresso presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Terre 
Roveresche; 

6. assistenza al pre ingresso presso la Scuola Primaria di San Michele al Fiume; 
7. assistenza al pre/post ingresso presso la Scuola Primaria di Mondavio; 
8. assistenza,a vario titolo,a favore dei minori sugli scuolabus del comune di Mondavio 

per lo svolgimento di attività estive,escursioni varie,ecc….; 
9. pulizia e custodia del verde: concimazione, taglio dell’erba, irrigazione delle aiuole, 

messa a dimora nelle aiuole di fiori stagionali e cespugli e loro cura, potatura, 
vangatura, manutenzione delle panchine, arredi di viali e parchi; 

10. cura e manutenzione di fioriere ornamentali; 
11. compiti di piccola manutenzione di marciapiedi e strade; 
12. apertura, vigilanza e pulizia di strutture comunali (ex locali cucina, locali teatro, 

locali nido d’infanzia, locali musei); 
13. assistenza ad anziani e soggetti in situazione di handicap; 
14. trasporto con autovetture di proprietà comunale e pulizia delle stesse; 
15. assistenza durante eventuali manifestazioni; 
16. servizi ausiliari presso la mensa scolastica; 
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17. disbrigo corrispondenza varia; 
18. vigilanza davanti ai plessi scolastici; 
19. apertura e chiusura dei locali della biblioteca comunale,catalogazione e prestito 

librario; 
20. attività ludico ricreativa a favore dei minori della scuola dell’obbligo; 
21. manutenzione immobili vari di proprietà comunale; 
 

 
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE  

 
La presente convenzione presta la sua efficacia dal 01.01.2022 al 31.12.2024. La stessa 
potrà essere rinnovata di seguito per uguali periodi previa verifica dell’opportunità della 
stessa, della sussistenza dei requisiti richiesti all’Associazione e previa adozione di 
apposito atto deliberativo rimesso alla competenza della Giunta Comunale. 
Ciascuna delle parti potrà tuttavia recedere insindacabilmente dalla presente convenzione 
anche prima della sua naturale scadenza mediante formale comunicazione da inoltrarsi 
all’altra parte con lettera raccomandata A/R, garantendo un preavviso di mesi tre. 
 
 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE  
 

In relazione ai servizi di cui al precedente art. 2 ed agli altri che potranno essere 
successivamente individuati, il Servizio Comunale Servizi Sociali, con specifica 
determinazione, potrà definire un piano di intervento globale che sia comprensivo anche 
dei piani di intervento eventualmente proposti dagli altri Responsabili di Settore, ciascuno 
per quanto di rispettiva competenza. 
Nei piani di intervento eventualmente predisposti dai citati Responsabili, compatibilmente 
con le risorse di bilancio, dovrà essere puntualmente indicato: 
 

- il numero dei soggetti da impiegare; 

- la tipologia di servizio per il quale vengono impiegati volontari; 

- eventuali competenze tecniche necessarie; 

- luogo, tempi di utilizzo ed orario di impiego; 

- eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi; 

- ogni altra specificazione opportuna per il migliore raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti. 

 

 

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE  
 

L’Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga a: 
 

a. assicurare che le prestazioni siano effettuate da cittadini residenti nel Comune di 
Mondavio; ove ciò non sia possibile dovrà di volta in volta essere investita 
l’Amministrazione Comunale per la valutazione dell’opportunità che il servizio sia 
prestato da volontari diversi; 



 

C O M U N E     D I     M O N D A V I O 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

AREA SERVIZI SOCIALI – DEMOGRAFICI 
   

____________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI MONDAVIO – Piazza Giacomo Matteotti, 2 – 61040 MONDAVIO PU  - C.F. 81001630417 – P. IVA 00349150417 

Tel. n. 0721/97101 – Fax n. 0721/97123     e-mail comune.mondavio@provincia.ps.it – sito internet www.comune.mondavio.pu.it 

b. garantire l’idoneità psico fisica dei soci che prestano servizio presso il Comune di 
Mondavio; tale condizioni non esclude comunque che l’Amministrazione Comunale 
possa in ogni momento verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni 
predette; 

c. assicurare i propri volontari che aderiranno alla realizzazione del progetto contro 
infortuni e/o malattie connesse all’espletamento delle relative attività; ai sensi 
dell’art. 7, 3^ comma, della legge n. 266/91 tali oneri assicurativi sono a carico 
dell’Ente che si avvale dell’attività dei soci di un’associazione di volontariato e, 
pertanto, tali oneri vengono computati nella determinazione della quota di rimborso 
spese di seguito fissata; 

d. garantire da parte dei soci che espleteranno le attività previste nel piano di 
intervento il rispetto dei regolamenti interni dell’Ente e la salvaguardia della libertà, 
della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti, incluso il diritto di 
rifiuto della prestazione di volontariato; 

e. assicurare che la prestazione dei servizi attivati venga resa con continuità ed in 
conformità ai piani di cui al precedente articolo, impegnandosi a dare immediata 
comunicazione agli Uffici competenti di eventuali interruzioni del servizio dovute a 
giustificati motivi che eccezionalmente potrebbero verificarsi; 

f. dotare i soci che prestano l’attività di un tesserino di riconoscimento che dovrà 
essere sempre ben visibile durante lo svolgimento del servizio; 

g. provvedere, laddove necessario, ad una eventuale formazione del personale o alla 
riqualificazione dello stesso, in relazione alla specifica attività cui sarò adibito il 
singolo volontario e verificare il legittimo possesso di eventuali titoli indispensabili 
per lo svolgimento dei servizi assegnati (ad esempio patente di guida); 

h. individuare un proprio referente in loco, il cui nominativo dovrà essere oggetto di 
apposita comunicazione, che svolga funzioni di coordinamento e di raccordo tra le 
esigenze espresse dall’Amministrazione e l’impiego di volontari. 
 

Per l’attuazione della presente convenzione il Comune intrattiene rapporti esclusivamente 
con l’Associazione e, per essa, con il referente di cui al precedente punto h); 
l’Associazione resta pertanto l’unica responsabile di eventuali inadempimenti. 
Nessun rapporto di lavoro né più generalmente contrattuale si instaura per effetto della 
presente convenzione tra il Comune e i soci volontari. 
 
 

ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

L’Amministrazione Comunale di Mondavio effettua con cadenza mensile un rimborso 
all’Associazione per la copertura delle spese sostenute per l’esecuzione della presente 
convenzione, consistenti in spese di viaggio, spese assicurative, spese diverse, rilascio 
tesserini di riconoscimento, accertamenti sanitari necessari, spese di formazione e 
aggiornamento dei soci volontari, materiale e generi vari per eventuali attività di 
animazione e di assistenza, da quantificare in relazione ai piani di intervento che verranno 
elaborati-attualmente tale rimborso viene quantificato in un massimo di euro 40,00 
settimanali a favore di ogni singolo volontario, da riparametrare in base alle spese effettive 
documentate.  
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Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere la produzione di documentazione 
giustificativa delle spese sostenute qualora abbia motivo di ritenere che l’Associazione non 
abbia effettivamente sostenuto le spese a proprio carico. 
Le parti danno atto che tale rimborso non è soggetto al regime di IVA ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R.  n. 633/1972. 
La liquidazione del rimborso spese di cui sopra avverrà dietro presentazione all’Ufficio 
Servizi Sociali di apposita nota di servizio da cui risulti, per ciascun settore di intervento, il 
nominativo dei volontari impiegati,le attività svolte e le spese sostenute da rimborsare. 
 

 

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE SPESE  
 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso di uso ai sensi degli artt. 3 e 4 del 
D.P.R.  N. 634/72 trattandosi di scrittura privata non autenticata e le eventuali relative 
spese saranno poste interamente a carico dell’Associazione AUSER. 
 
 
 
 

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO  
 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’adempimento delle obbligazioni 
dedotte dalle parti con la presente convenzione, le parti medesime riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Pesaro. 
Per quanto non espressamente previsto con il presente atto si fa integrale rinvio alla 
normativa in premessa citata ed alla normativa tutta vigente in materia. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

    p. Comune di Mondavio      p.L’Associazione _____ 
              Il Responsabile  
  Area Servizi Sociali - Demografici                                                Il/La  Presidente  

       Dott. Giorgio Ghetti                    _____________________ 
Sebastianelli   

 
 

 

 


