COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Visto L’Assessore Competente

Registro Generale n. 132

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 73 DEL 11-12-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL C.S.I. DI FERMO PER ATTIVITA'
A FAVORE DEI GIOVANI, DELLE PERSONE ANZIANE E DEI DISABILI.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre nella Sede Comunale.

IL SINDACO
In qualità di responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così
come modificato dall’art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 30.12.2016, esecutiva
ai sensi di legge, deliberava:
- di realizzare un progetto finalizzato a favorire la partecipazione attiva dei
giovani/adulti in attività di volontariato da svolgere presso la sede del Comune di
Monte Vidon Corrado nel settore dello sport che preveda il coinvolgimento dei
giovani/adulti volontari per supportare gli uffici comunali per:
- il controllo circa il corretto utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle
società/associazioni sportive;
- la custodia dell’impianto sportivo polivalente coperto sito in Via Angeli Ribelli,
soprattutto nelle ore di maggior impiego, vigilanza sul buon utilizzo dell’impianto con
controllo sulle operazioni di apertura e chiusura;
- la segnalazione all'ufficio tecnico dei guasti e delle anomalie alla struttura degli
impianti tecnologici ed alle attrezzature;
- il controllo del regolare pagamento di quanto dovuto dagli utenti che utilizzano i
predetti impianti sportivi;

- di realizzare il suddetto progetto con una convenzione da stipulare con
un’associazione iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e
con il coinvolgimento di giovani ed adulti volontari;
- di dare atto che nel progetto di che trattasi possono essere utilizzati massimo due
volontari;
CONSIDERATO CHE il progetto deve prevedere il coinvolgimento dei giovani/adulti
volontari per supportare gli uffici comunali:
- nel controllo circa il corretto utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle
società/associazioni sportive;
- nella custodia dell’impianto sportivo polivalente coperto sito in Via Angeli Ribelli,
soprattutto nelle ore di maggior impiego, vigilanza sul buon utilizzo dell’impianto con
controllo sulle operazioni di apertura e chiusura;
- nella segnalazione all'ufficio tecnico dei guasti e delle anomalie alla struttura degli
impianti tecnologici ed alle attrezzature;
- nel controllo del regolare pagamento di quanto dovuto;
PRESO ATTO che nel suddetto progetto verranno coinvolti i giovani volontari
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I. di Fermo, Associazione operativa del
Comitato Provinciale di Fermo che si è dichiarata disponibile a collaborare con
l'amministrazione comunale nella realizzazione del progetto di che trattasi;
RILEVATO che:
- il C.S.I. è una Associazione Nazionale fondata nel 1944, iscritta al Registro Nazionale
delle Associazione di promozione sociale ed è inserita nell'Elenco degli Enti
accreditati per la formazione del personale della Scuola;
- la suddetta Associazione, come specificatamente previsto dal proprio statuto,
"persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando anche attività
di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di
disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati";
DATO ATTO che:
- il presente incarico dovrà essere svolto dall' Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I.
di Fermo, con propri capitali, mezzi e personale;
- nessun rapporto di lavoro si intende instaurato fra i giovani volontari dell'
Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I. di Fermo ed il Comune di Monte Vidon
Corrado;
RITENUTO di:
- richiedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I. di Fermo l'attivazione del
progetto mettendo a disposizione di questa Amministrazione Comunale un volontario
per il periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- impegnare la somma complessiva di €. 2.300,00, di cui €.100,00 quali oneri di
tesseramento ed €. 2.200,00 quale rimborso forfettario da corrispondere al C.S.I. di
Fermo, per l'attivazione del progetto di che trattasi, con imputazione sul bilancio di
previsione finanziario pluriennale 2017 - 2019, annualità 2018;
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VISTO l'allegato schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico ritenuto
meritevole di approvazione;
DATO ATTO altresì che:
- il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in
argomento è il seguente: Cig: Z6D213594C;
- il Codice Unico Progetto (CUP) non è obbligatorio;
RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 1808-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO l’articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 13.06.2014, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e
Attività Produttive e Vigilanza;

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante della presente determina;
1. di approvare un progetto finalizzato a favorire la partecipazione attiva dei
giovani/adulti in attività di volontariato da svolgere presso la sede del Comune di
Monte Vidon Corrado nel settore dello Sport;
2. di dare atto che il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani/adulti volontari
per supportare gli uffici comunali:
- nel controllo circa il corretto utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle
società/associazioni sportive;
- nella custodia dell’impianto sportivo polivalente coperto sito in Via Angeli Ribelli,
soprattutto nelle ore di maggior impiego, vigilanza sul buon utilizzo dell’impianto con
controllo sulle operazioni di apertura e chiusura;
- nella segnalazione all'ufficio tecnico dei guasti e delle anomalie alla struttura degli
impianti tecnologici ed alle attrezzature;
- nel controllo del regolare pagamento di quanto dovuto;
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3. di affidare al C.S.I. di Fermo la realizzazione delle attività previste nel progetto come
prima approvato;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di che
trattasi, composto da n.9 articoli;
5. di richiedere al C.S.I. di Fermo l'attivazione del progetto mettendo a disposizione di
questa Amministrazione Comunale un volontario per il periodo 01 gennaio 2018 – 31
dicembre 2018;
6. di impegnare la somma complessiva di €. 2.300,00, di cui €. 100,00 quali oneri di
tesseramento ed €. 2.200,00 quale rimborso forfettario da corrispondere al C.S.I. di
Fermo, per l'attivazione del progetto di che trattasi, con imputazione sul bilancio di
previsione finanziario pluriennale 2017 - 2019, annualità 2018 nel quale verrà previsto
idoneo stanziamento al codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 capitolo 1784 art. 5;
7. di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di
conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento comunale;
8. Di dare atto che:
- vengono rispettati i limiti di cui all’art. 163 del Decreto legislativo n. 267 del 18
Agosto 2006;
- alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs 267/2000 e del
Vigente Regolamento di contabilità.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria, di cui all’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18-08-2000,
n.267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il tecnico comunale Geom. Alberto Liberati.
Di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet
dell'Ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18
comma 2, del D. 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge
7.8.2012, n.134.

CONVEZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CSI DI FERMO E IL
COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEL
SETTORE SPORTIVO
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⇒
⇒
⇒
⇒

TRA
il Comune di Monte Vidon Corrado, rappresentato da GIUSEPPE FORTI nato a
Montappone (FM) il 19.04.1948, residente a Monte Vidon Corrado (FM) in Via dei
Sibillini n. 12, che interviene nel presente atto e stipula, non in nome proprio ma quale
responsabile del Settore Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Attività Produttive e
Vigilanza del Comune di Monte Vidon Corrado (CF 81001330448) e (PI 00363110446)
ed in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera c, del
T.U.E.L., nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del
20.12.2014, e della propria determinazione n. 74 del 31.12.2014;
E
l’Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I., corrente a Fermo, in Via Sant’Alessandro
n. 3, C.F. 90039460440, P.I. 01969660446, in persona del legale rappresentante pro
tempore sig. ADELMO ZAPPELLI;
PREMESSO CHE:
è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Monte Vidon Corrado realizzare un
progetto finalizzato a favorire la partecipazione attiva di giovani/adulti in attività di
volontariato, nel settore dello sport, da svolgere presso la sede del Comune nel settore
dello sport, che preveda la custodia e la vigilanza degli impianti sportivi per il buon
utilizzo degli stessi con controllo sulle operazioni di apertura e chiusura e il supporto
agli uffici comunali nel controllo del regolare pagamento delle tariffe previste per l’uso
degli impianti;
tutto ciò premesso tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale
della presente convenzione.
Art. 1 - Oggetto e durata del progetto
1. Costituisce oggetto del progetto:
la prenotazione e la custodia e la pulizia dell’impianto;
il Rispetto delle attività già programmate;
l’Applicazione delle tariffe in vigore;
l’apertura mattutina e chiusura serale dell’accesso all’impianto.
Art. 2 - Durata del progetto e modalità di realizzazione
Il progetto dovrà essere realizzato dall’associazione sportiva con propri capitali, mezzi
e personale. Nessun rapporto di lavoro si intende instaurato fra i giovani volontari
dell’associazione sportiva ed il Comune di Monte Vidon Corrado.
Il numero massimo di volontari da impegnare nel progetto è pari al massimo a due
unità.
Il progetto deve essere realizzato nel periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.
Tale periodo potrà essere prorogato solo con provvedimento formale espresso.
Art. 3 - Quantificazione del contributo
Il Comune di Monte Vidon Corrado per i servizi previsti nel precedente articolo 2,
corrisponde all’associazione sportiva, un contributo sulle spese sostenute (rimborso ai
volontari, spese per formazione, assicurazione, ecc.) pari, per tutto il periodo, ad €.
2.300,00.
Art. 4 - Responsabilità
L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati al
personale ed alle attrezzature dell’Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I., che
possono
derivare
da
comportamenti
di
terzi
estranei
all’organico
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dell’Amministrazione. L’associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I. è direttamente
responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabile di qualunque natura che
risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione
che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
Il servizio svolto dai volontari non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali
a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali, sia nei confronti del Comune di Monte Vidon Corrado che nei
confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CSI di Fermo.
Art. 5 - Controversie
Le controversie nascenti dalla presente convenzione che non si siano potute definire in
via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in
via esclusiva, è quello di Fermo.
Art. 6 - Registrazione
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del DPR n. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente
convenzione sono ad esclusivo carico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica del CSI
di Fermo.
Art. 7 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto
espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti vigenti in
materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che dovessero venire emanati nel
corso di validità della presente convenzione, comunque attinenti ai servizi previsti nel
progetto previsto dal presente atto. Nessun accordo verbale, che comporti aggiunte o
modifiche al contenuto della presente convenzione, potrà avere efficacia, se non
tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, consta di n. 4 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto
Monte Vidon Corrado, lì ……………
PER IL COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Giuseppe Forti ________________________
PER L’ASSOCIAZIONE
Adelmo Zappelli _____________________
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alberto Liberati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
Li 11-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 08-10-2018 al 23-10-2018
Esecutiva il 11-12-2017
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