
ALLEGATO 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE  

TRA L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA  E 

L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO_________________________ PER LA 

GESTIONE DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO 

 

L’anno ___________ addì _______________ del mese di _____________ in Rovagnate Via Sacro 

Cuore n. 24 presso la sede dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta   

  

fra  

 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA – con sede in Rovagnate Via Sacro 

Cuore n. 24 -codice fiscale 94022220134, partita IVA 02933030138 - rappresentato dalla Sig.ra 

Panzeri Paola – Presidente dell’Unione -,  

e 

l’Organizzazione di volontariato 

 “____________________________________________________“– di seguito denominata 

Organizzazione, con sede legale ________________________________,  codice fiscale 

___________________________________, rappresentata da 

_________________________________  in qualità di Presidente dell’Organizzazione stessa, 

costituita in data _______________________ ed  iscritta:  

 

 numero di iscrizione __________   

 Sezione A) SOCIALE  

 N. provvedimento: ________________ 

 

Premesso che:  

• la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato» e la legge regionale 14 febbraio 

2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 

associazionismo e società di mutuo soccorso» -rispettivamente agli articoli 7 e 9 - prevedono la 

possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale del 

volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in 

osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;  

•  l'Organizzazione, ai sensi del proprio statuto, svolge le seguenti attività: 

 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

• l’Organizzazione possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e 

tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione  

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta  e l’Organizzazione 

“_________________________________________”, cooperano per favorire, attraverso la 

prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in 

particolare della legge n. 266/91 art. 7, del D.Lgs. n.267/2000 art. 8, degli obiettivi e disposizioni 



emanate dall'Amministrazione, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi 

come sostitutiva del personale dell'Amministrazione, con l'esclusione di qualsiasi vincolo di 

subordinazione gerarchica. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta intende promuovere e garantire, nell’ambito del 

proprio territorio, le attività di pubblica utilità , con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

- servizi alla persona 

- tutela e valorizzazione beni culturali 

 

Art. 3 – Gestione attività 

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta avvia con l’Organizzazione 

“_________________________________”, che accetta, il seguente rapporto di collaborazione 

finalizzato a: 

  

1. servizio di trasporto a carattere continuativo, non continuativo e saltuario per disabili, 

minori e anziani 

a) TRASPORTI SCOLASTICI/FORMATIVI CONTINUATIVI: 

− Tipologia servizio da svolgere: accompagnare le persone disabili dal domicilio alla sede 

della scuola/corso di formazione e ritorno (sia al mattino che al pomeriggio); 

− Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì, da gennaio a 

dicembre, in base al calendario fissato da ogni centro diurno, centro socio educativo o di 

formazione; 

 

b) TRASPORTI NON CONTINUATIVI 

− Tipologia servizio da svolgere: accompagnare la persona dal domicilio (o altra sede 

segnalata) ad un centro sanitario o di riabilitazione e ritorno; 

− Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì e da gennaio a 

dicembre; 

− Numero destinazioni:  non sovrapponibili agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui 

al punto precedente; 

 

c) TRASPORTO PASTI AL DOMICILIO DI UTENTI ANZIANI O DISABILI:  

− Tipologia servizio da svolgere: consegnare il pasto prelevato dal centro di cottura 

dell’Unione alla abitazione dell’anziano o del disabile (o altra sede segnalata); 

− Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì e da gennaio a 

dicembre, in coincidenza con il servizio di refezione scolastica; 

− Numero destinazioni:  non sovrapponibili agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui 

al punto precedente; 

 

d) TRASPORTI SALTUARI 

− Tipologia servizio da svolgere: trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la 

caratteristica della continuità e quindi possono essere richiesti per un solo viaggio; 

− Giornate in cui può essere richiesto il servizio: tutto l’anno, festivi compresi; 

− Numero destinazioni: non sovrapponibili agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui 

al punto precedente; 



 

e) EVENTUALI SERVIZI DI NUOVA ISTITUZIONE CHE LE PARTI  

CONCORDERANNO . 

 

Il totale annuo dei chilometri stimati è di Km. 53.000. L’Unione potrà richiedere una 

variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni nel limite del 20% del totale 

annuo dei chilometri percorribili, sulla base di accertate esigenze del servizio. 

2. Servizio di accompagnamento e di sorveglianza sugli scuolabus durante il trasporto degli 

alunni delle scuole dell’infanzia (sia statali che paritarie). Il servizio dovrà essere espletato 

nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di quanto previsto dalla presente 

convenzione. Il servizio verrà svolto, secondo calendario scolastico, da settembre 2014 a 

giugno 2015 e sarà espletato dagli operatori, ogni settimana, secondo le indicazioni fornite 

dall’Ufficio Istruzione dell’Unione. 

 

3. Servizio di supporto per apertura della Biblioteca civica dell’Unione sita in Santa Maria 

Hoè Corsia Mercato 

Gestione dei servizi di front office durante l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca 

(accoglienza, iscrizioni utenti , prestito/ restituzione/prenotazione documenti, reference, 

ecc), nelle seguenti giornate: 

a. Sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

 

4.  Servizio di collaborazione per predisposizione accorpamento patrimonio librario delle 

biblioteche di Rovagnate e Santa Maria Hoè: 

Collaborazione con l’ufficio biblioteca e cultura dell’Unione – durante il periodo 

settembre/dicembre 2014 – per l’accorpamento del patrimonio librario delle biblioteche di 

Rovagnate e Santa Maria Hoè, finalizzato all’apertura dal 1’ gennaio 2015 di un’unica 

biblioteca dell’Unione. 

 

5. Progetto denominato “Compiti allegri” 

Gestione, durante ogni anno scolastico, di un giorno alla settimana, per garantire a tutti gli 

alunni iscritti alle scuole primarie dell’Istituto, con difficoltà sia in termini di apprendimento 

che in termini di problematiche familiari e/o di integrazione sociale, un supporto 

nell’esecuzione dei compiti. L’organizzazione di tale progetto, in collaborazione con i 

Servizi Sociali dell’Unione e l’Istituto Comprensivo di Rovagnate, rimane in capo 

all’Amministrazione dell’Unione. 

 

6. Servizio ausiliari di vigilanza 

Gestione dei servizi ausiliari di vigilanza per la tutela dei soggetti deboli (es. apertura 

cancelli delle scuole, sorveglianza presso le scuole o le strisce pedonali all’entrata ed 

all’uscita degli alunni, servizio di accompagnamento alunni verso strutture comunali, 

dell’Unione o di altri Enti per espletamento attività didattiche o complementari all’attività 

didattica). 

 

7. Servizio denominato “piedi bus” 

Progetto di accompagnamento a scuola dei bambini a piedi per agevolarne gli spostamenti 

da e verso le scuole.  

Il piedibus è rivolto agli alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie del territorio 

dell’Unione, residenti nelle zone limitrofe del percorso. 

 



Le modalità di svolgimento dei servizi di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate 

con i competenti uffici dell’Unione  che si riservano di verificare la qualità e la quantità delle 

prestazioni. 

 

Art.4  – Risorse umane  

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presentente convenzione l’Organizzazione mette a 

disposizione n…………. volontari e un numero di dipendenti o prestatori d’opera pari a 

.......................................................................................................................................  

(ove presenti )  

L’Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente 

convenzione sono in possesso delle necessarie competenze (specificare anche le eventuali 

abilitazioni professionali richieste).  

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.  

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d’opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore 

o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.  

Il personale dell’Organizzazione operante a qualunque titolo risponde dell’operato esclusivamente 

al responsabile individuato dall’Organizzazione. 

L’Organizzazione si impegna a:  

a. rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza 

dei luoghi di lavoro.  

b. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da 

eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati 

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale. 

 

Art. 5 – Responsabili realizzazione interventi  

Sia l’Organizzazione che l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta sono tenute a individuare e 

segnalare all’altra parte il responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente 

convenzione.  

 

L’Organizzazione predispone un programma operativo per la realizzazione degli interventi e ne 

concorda i contenuti con l’Amministrazione dell’Unione.  

L’Organizzazione si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il 

periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile 

individuato dall’Amministrazione dell’Unione stessa delle interruzioni che, per giustificato motivo, 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni 

degli operatori.  

L’Amministrazione dell’Unione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile individuato 

dall’Organizzazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione dell’intervento oggetto della 

presente convenzione.  

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori 

rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.  

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul 

posto e colloqui con i fruitori dei vari servizi. 

Al termine della validità della convenzione, il responsabile individuato dall’Organizzazione 

presenta all’Unione stessa una relazione sull’attività oggetto della presente convenzione.  

 

 



Art. 6 – Assicurazione volontari  

L’Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione 

sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività 

stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Legge n. 

266/1991, come da polizza assicurativa n………… stipulata in data ………… con la compagnia di 

assicurazione ……………………  

L’Organizzazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di 

strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.  

I volontari devono astenersi dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il 

sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psico fisiche alterate a qualsiasi 

ragione dovute, esporrebbero sè stessi o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. 

 

Considerato che l’Organizzazione svolge per conto dell’Unione gli interventi di cui all’art. 2 della 

presente convenzione, l’Amministrazione dell’Unione provvede a rimborsare i premi delle polizze 

assicurative stipulate direttamente dall’Organizzazione per copertura infortuni e malattie, nonché 

per la responsabilità civile verso terzi, connesse allo svolgimento delle attività di cui al già 

richiamato art. 2. 

 

Art. 7 – Sede attività  

La sede dell’attività è sita in Perego Via Roma n. 19 

L’Unione indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al suddetto recapito. 

L’Organizzazione garantisce, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico costantemente attivo, 

presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.  

 

Art. 8 – Strutture e attrezzature  

L’Organizzazione mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta mette a disposizione per le attività previste dalla 

presente convenzione gli automezzi sottoindicati:  

1. N.1 Autovettura, per trasporto di persone, marca/tipo NISSAN EUROPE NV C23W H 

H8 – VANNETTE CARGO, targata ZA457GD – anno di immatricolazione 2000, di 

proprietà dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. 

2. N.1 Autovettura, per trasporto di persone, marca/tipo FIAT AUTO SPA 223AXH1A, - 

FIAT DOBLO’ FAST 2 - targata DE922AW – anno di immatricolazione 2007, di proprietà 

dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. 

3. N.1 Autovettura, per trasporto di persone, marca/tipo FIAT 250 ARMPA 73 – DUCATO 

- targata EM682PM – anno di immatricolazione 2012, di proprietà dell’Unione dei Comuni 

Lombarda della Valletta. 

 

Il comodatario, ad eccezione degli orari di esercizio e degli intervalli tra un servizio e l’altro, è 

tenuto a parcheggiare i mezzi indicati nel presente articolo presso gli stabili di proprietà dei Comuni 

aderenti all’Unione; a tal fine il comodante consegna al comodatario le relative chiavi di accesso. 

Il comodato dei mezzi indicati nel presente articolo ha durata pari a quella della presente 

convenzione; è ammesso il recesso anche parziale ad opera di entrambe le parti con semplice 

comunicazione scritta da farsi almeno 48 ore prima dell’evento.  

 

Il comodante può richiedere di utilizzare i mezzi durante il periodo di comodato al fine di gestire 

situazioni temporanee e/o urgenti mediante semplice comunicazione verbale, nel qual caso verranno 



comunque garantiti i servizi da effettuarsi con lo stesso veicolo e già programmati ed assicurati ai 

cittadini. 

 

Nell’ipotesi di scioglimento dell’Associazione prima della scadenza naturale del contratto, il 

comodante ha diritto di esigere l’immediata restituzione dei mezzi.   

Il comodatario si impegna:  

- a custodire ed a conservare gli automezzi con la diligenza del buon padre di famiglia;  

- ad utilizzare gli automezzi solo per gli scopi previsti dalla presente convenzione; 

- a restituire gli automezzi nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale 

deterioramento effetto dell’uso e della vetustà. 

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la risoluzione ipso jure del 

comodato d’uso ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio del bene, oltre al 

risarcimento di eventuali danni.  

 

Il comodatario non può concedere a terzi il godimento degli automezzi. 

 

Sono a carico del comodante i seguenti oneri: polizze assicurative dei mezzi, tasse di possesso, 

collaudi ed oneri fiscali, tasse e imposte per l’aggiornamento del libretto di circolazione; 

manutenzione straordinaria.  

 

Rimangono in capo al comodatario le spese per il carburante e di ordinaria manutenzione (le spese 

rientranti nella manutenzione ordinaria verranno dettagliati nel contratto di comodato d’uso che 

verrà stipulato in seguito alla sottoscrizione della convenzione). 

 

Il comodatario è tenuto a comunicare, con preavviso scritto massimo di 24 ore, gli interventi di 

manutenzione straordinaria da eseguire sui mezzi dati in comodato. 

L’Amministrazione dell’Unione può autorizzare l’Organizzazione ad effettuare direttamente gli 

interventi di manutenzione straordinaria, al fine di garantire un immediato ripristino del mezzo. In 

tal caso l’Organizzazione deve produrre, prima di effettuare il suddetto intervento, preventivo di 

spesa dei  lavori da eseguire, che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio competente. 

Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le suddette manutenzioni 

straordinarie, che verranno liquidate entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di 

presentazione della fattura.  

 

In caso di incidenti del mezzo (anche di piccola entità) l’Associazione deve informare 

tempestivamente per iscritto il Servizio affari generali dell’Unione per gli adempimenti assicurativi.  

 

L’Unione altresì concede in comodato d’uso gratuito, previo preventivo assenso da parte del 

Comune di Perego, quale proprietario dell’immobile (con contratto da stipularsi dopo la 

sottoscrizione della presente convenzione), il locale sito in Perego Via Roma n. 19 (sede 

dell’attività), nelle giornate di: 

 

- Lunedì per  l’intera giornata 

- Martedì per l’intera giornata 

- Giovedì per l’intera giornata. 

 

Art. 9  – Rimborso spese  

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione provvederà 

ai sensi e nel rispetto dell’art.5 della Legge 266/1991, al rimborso delle spese sostenute 

dall’Associazione ed identificate come segue: 



a) spese di carattere generale derivanti dal funzionamento della struttura e dall’organizzazione delle 

attività indicate preventivamente in  € 280,00 

b) spese per copertura assicurativa dei soci volontari in attività (ai sensi art. 4 Legge 266/1991) 

indicate preventivamente in  € 3.500,00 

c) rimborso spese per utilizzo mezzi dati in comodato d’uso (spese per rimborso benzina e 

manutenzione ordinaria) indicate preventivamente in  € 12.720,00 (km. 53.000 annui per € 0,24 a 

km.) 

 

Art. 10 - Modalità rimborso spese 

 

L’Unione provvede al rimborso delle spese di cui al precedente art. 8, nei limiti dell’effettivamente 

speso, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione contabile.  

L’Organizzazione presenterà ai competenti uffici dell’Unione una relazione BIMESTRALE 

consuntiva sull'attività svolta in attuazione della presente convenzione, con indicati i servizi svolti e 

i rimborsi maturati. In tale rendicontazione dovranno essere specificati i  costi sostenuti per 

l’organizzazione e l’espletamento del servizio, con le relative pezze giustificative (fatture, ricevute 

fiscali ecc..) 

 

L’Unione si impegna ad erogare un anticipo alla firma della presente convenzione pari a circa € 

4.500,00. 

 

Art. 11  – Durata  

La presente convenzione ha validità dal 1’ settembre 2014 al 31 agosto 2015. 

 

Art. 12  – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione  

L’Unione assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall’Organizzazione 

attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto 

della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della 

buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico 

dell’Organizzazione.  

L’Organizzazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni 

richieste dall’Unione.  

 

Art. 13 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Organizzazione assume la qualifica di responsabile 

del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in 

capo all’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. 

Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta nella persona del legale 

rappresentante.  

Il soggetto contraente:  

• Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio ricevuto sono 

dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione 

dei dati personali.  

• Si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla 

disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari  

• Si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 6805/2010 (n. b. che deve 

essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche 

ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/ servizio.  



• Si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento 

stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.  

• Si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio Affari generali dell’Unione ogni eventuale 

affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché 

quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi 

responsabili del trattamento.  

• Si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati 

personali».  

• Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure 

di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di 

situazioni anomale o di emergenze.  

• Consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in 

ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di «sicurezza adottate.»  

 

Art. 14 - Risoluzione  

L’Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 

giorni, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a 

proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione 

stessa fino al ricevimento della diffida.  

L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 

quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’Unione degli impegni assunti .  

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l’Organizzazione cause di carattere 

organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, 

l’Organizzazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del 

volontariato. 

 

Art. 15 - Controversie  

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile e 

della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato. 

 

Art. 16 - Spese contrattuali  

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta 

di registro ai sensi dell’art.8, comma 1, della Legge n.266/1991. 

 

 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VALLETTA 

Il Presidente – Panzeri Paola _________________________________________ 

 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE_________________________ 

Il Presidente -                                  ______________________________________ 


