COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

80

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

8414

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

N.

496

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI ALTISSIMO E L’ASSOCIAZIONE CENTRO
CULTURALE MOLINO PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO,

REP.
L'anno duemilaquattordici addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella
sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

SI

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 17/12/2014

Balestro Flavia

Assessore

SI

ASS.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 1 della legge 7/12/2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di
finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, prevede che i comuni, anche su base di quartiere o
di frazione, valorizzino le libere forme associative;
Visti gli artt. 3, comma e), 42 e 44 dello Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 18 del
31/05/2000 e successivamente integrato e modificato, i quali dispongono che il Comune sostiene e valorizza
l’apporto costruttivo delle libere associazioni con cui può stipulare apposite convenzioni per la gestione di
servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Altissimo individua nella realizzazione di eventi,
manifestazioni e iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio per i quali la
collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle associazioni rappresenta un valore aggiunto oltre
a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del
volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul fronte sociale, culturale, e della
promozione locale;
che nel territorio comunale è presente sin dal 1992 l’Associazione Culturale Molino che ha tra le
proprie finalità statutarie “… la promozione e la diffusione della cultura in Molino, frazione di Altissimo” e
che “per il raggiungimento di tale scopo l’Associazione si propone di organizzare e coordinare, anche in
collaborazione con altri enti e privati, attività di formazione culturale …”;
che l’Associazione Centro Culturale Molino non ha scopo di lucro ed è in grado di proporre sul
territorio iniziative e attività di interesse collettivo possedendo il know how e i requisiti necessari;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore del Centro Culturale Molino, intende
attivare con lo stesso forme di collaborazione ed organizzazione di eventi attraverso la sottoscrizione di un
accordo condiviso;
Visto, pertanto, lo schema di convenzione predisposto a conclusione degli incontri definitori e giudicato che i
contenuti in esso riportati rispondono alle esigenze di entrambi i contraenti e riguardano attività rese
nell’interesse della collettività nonché per la valorizzazione culturale e sociale del territorio;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la convenzione tra il Comune di Altissimo e il Centro Culturale Molino, nel testo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che consta di n. 11 articoli;
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione;
3. di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa di dar corso agli adempimenti conseguenti il
presente atto.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 per l’urgenza di attivare le iniziative.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO
E L’ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE MOLINO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

L’anno ___________________________ addì _______________ del mese di _____________________
FRA
Il Comune di Altissimo, che in seguito sarà chiamato Comune, P.I.VA/C.F. 00519170245, rappresentato dal
Sindaco Liliana Monchelato, che agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso;
E
L’Associazione Centro Culturale Molino, C.F. 90002360247, rappresentata dal Sig. Danese Guido
domiciliato per la carica in Altissimo in Via Molino, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente;
Premesso
che l’art. 1 della legge 7/12/2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce il
valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere
sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
che tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e
realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del
territorio dal punto di vista del patrimonio culturale, attraverso anche la collaborazione con le Associazioni
del territorio nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali;
che nel territorio comunale è presente sin dal 1992 l’Associazione Culturale Molino che ha tra le proprie
finalità “… la promozione e la diffusione della cultura in Molino, frazione di Altissimo” e che “per il
raggiungimento di tale scopo l’Associazione si propone di organizzare e coordinare, anche in
collaborazione con altri enti e privati, attività di formazione culturale …”;
che l’Associazione Centro Culturale Molino non ha scopo di lucro ed è in grado di proporre sul territorio
iniziative e attività di interesse collettivo possedendo il know how e i requisiti necessari;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità
1 In relazione alle finalità richiamate in premessa, le parti fra loro si impegnano a collaborare alla
progettazione di interventi su base locale.
2 Il Comune di Altissimo e l’associazione Centro Culturale Molino si impegnano a promuovere e
valorizzare il territorio di Altissimo dal punto di vista culturale e sociale, attraverso l'impiego di strumenti e
di risorse adeguate.

Art. 2 - Collaborazione
1. Il Comune e l’associazione Centro Culturale Molino si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la
valorizzazione delle sue peculiarità proponendo:
a) la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio;

b) la promozione e la realizzazione di manifestazioni, eventi, cerimonie;
c) la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali.

Art. 3 - Iniziative
1. Il Comune e il Centro Culturale Molino, oltre che promuovere e valorizzare il territorio come disposto
dall’art.1, si riconoscono copromotori nella realizzazione delle seguenti iniziative:
- Festa del bambino
- Borsa di studio.
2. Le parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al
precedente punto, nonché degli altri eventi, cerimonie, serate culturali e mostre che verranno programmate,
al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti.

Art. 4 – Contributo economico e rendicontazione
1. Per sostenere l’Associazione nella realizzazione delle attività, l’Amministrazione comunale partecipa
annualmente con un contributo economico di € 1.000,00 (mille/00). L’erogazione avverrà in unica soluzione
entro il termine di ciascun anno solare.
2. L’associazione Centro Culturale Molino predispone un consuntivo dettagliato delle spese e delle entrate
relative alle attività svolte tramite una rendicontazione da presentare entro il mese di novembre di ciascun
anno solare, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Associazione medesima.

Art. 5 - Promozione
1. La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà
riportare il logo dell’associazione Centro Culturale Molino affiancato allo stemma del Comune e dovrà
essere condivisa con l’Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Benefici indiretti
1. Per le iniziative concordate, il Comune, se giudicato necessario, metterà a disposizione, a titolo gratuito e
compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o, in
disponibilità, utili all’attuazione degli eventi.
2. A tal fine, l’associazione Centro Culturale Molino non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o gli
immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto.
3. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le
norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti comunali nonché nelle disposizioni di legge in
materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

Art. 7 - Responsabilità
1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative e attività di cui agli artt. 2 e 3 sarà messo a
disposizione dal Centro Culturale Molino. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà
alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l’Amministrazione Comunale.
2. L’associazione Centro Culturale Molino si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità
dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello
svolgimento delle iniziative.

Art. 8 - Durata
1. La presente convenzione è legata alla durata del mandato amministrativo del Sindaco, perciò decorre dalla
data della sua sottoscrizione e così scadrà con la cessazione dalle funzioni dell’Amministrazione Comunale
in carica.
2. L’eventuale cessazione anticipata sarà unilaterale per il Comune, per motivi di interesse pubblico o per
inadempienze agli impegni assunti dall’associazione, mentre avrà un preavviso scritto di sei mesi per il
Centro Culturale Molino.
Art. 9 – Spese
1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’Art.16 allegato B) del D.P.R. 26.10.72 n. 642,
come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955.
2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/86 e del
DM 20/08/1992.
3. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti.

Art. 10 - Privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/20003 e successive modifiche) si da atto che il
trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all’assolvimento degli impegni discendenti dalla
presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

Art. 11 - Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed
in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove leggi o regolamenti, aventi
incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di
vigenza delle stesse.
2. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria
del Foro di Vicenza.
3. Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte
esclusivamente per iscritto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Altissimo
Il Sindaco
Monchelato Liliana

Centro Culturale Molino
Il Presidente
Danese Guido

____________________

____________________
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA

Altissimo, lì 02/12/2014

f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 02/12/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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