
ORIGINALE
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  74   Reg. Delib. 

OGGETTO: SERVIZIO DI APERTURA E VIGILANZA DEL MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO DI COLOGNA VENETA PERIODO 01.09.2013 - 31.07.2014. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
ATTIVI COLOGNESI (A.P.A.C.).

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventisette  del mese di  Agosto  alle ore 18:00,  si 
è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore  X

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 74 Reg. Delib. - Seduta in data 27/08/2013

OGGETTO: SERVIZIO DI APERTURA E VIGILANZA DEL MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO DI COLOGNA VENETA PERIODO 01.09.2013 - 31.07.2014. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
ATTIVI COLOGNESI (A.P.A.C.).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da diversi anni l'Amministrazione Comunale affida all'Associazione 
Pensionati Attivi Colognesi (A.P.A.C.) il servizio di apertura al pubblico del Museo Civico 
Archeologico, di sorveglianza a tutela del patrimonio esposto, di guida, di assistenza e di supporto 
in favore di scolaresche e turisti che desiderano visitare il medesimo;

Evidenziato che la suddetta Associazione, con sede in Cologna Veneta, Via Benini n. 31 ed 
iscritta nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato al n. VR0574/2 giusto decreto n. 
132 del 04.04.2007, ha diligentemente e positivamente svolto nel corso degli anni il servizio di cui 
trattasi;

Fatto presente che l'A.P.A.C., a seguito di incontri intercorsi con l'Amministrazione 
Comunale, ha confermato con nota acquista al n. 0011743 del prot. com. in data 21.08.2013 in atti, 
la disponibilità a continuare lo svolgimento del suddetto servizio per il periodo 01.09 2013  
31.07.2014 a fronte della corresponsione di un ausilio finanziario complessivo di  800,00#, 
somma identica a quella corrisposta per il servizio prestato nel periodo 01.10.2012  30.06.2013;

Preso atto, che la Legge 11.08.1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”:
- riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo dell'autonomia e 
favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici (articolo 1),
- definisce l'attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza alcuna finalità di lucro (articolo 2),
- considera organizzazioni di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvale 
in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
aderenti (articolo 3),
- l'iscrizione ai Registri Generali è condizione necessaria sia per stipulare convenzioni che per 
accedere ai contributi pubblici (articolo 6),
- l'ente con il quale l'associazione stipula la convenzione deve assumere gli oneri per la 
copertura assicurativa sia contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa che 
per la responsabilità civile verso terzi (articolo 7);

Rilevato che la Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la 
promozione delle organizzazioni di volontariato”:

- stabilisce che le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche, o di strutture 
convenzionate con Enti Pubblici, siano rese in regime di convenzione solo dalle Organizzazioni 
iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale per le Organizzazioni di Volontariato (articolo 
8),
- prevede che possano essere stipulate con le associazioni di volontariato delle convenzioni per 
attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico o integrativi o 
di supporto a servizi pubblici (articolo 10),
- stabilisce con essenziale l'iscrizione al Registro per fruire di contributi da parte di qualsiasi 



Ente Pubblico operante nel territorio regionale (articolo 12);

· Fatto presente, inoltre, che l'articolo 112 del D. Lgs. 21.01.204 n. 42 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” riconosce alle 
Pubbliche Amministrazione la facoltà di stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato 
per la promozione e la fruizione dei beni culturali;

Appurato che il vigente Statuto Comunale prevede:
- tra le finalità dell'Ente la conservazione del patrimonio documentario, librario, artistico, 
archeologico e monumentale nel quale è realizzata la memoria storica della Comunità (articolo 
2),
-  la possibilità di stipulare con le associazioni convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o 
di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del pluralismo e 
delle peculiarità dell'associazionismo (articolo 75);

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Museo Civico 
Archeologico, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.05.2009 e successivamente  
modificato con deliberazioni del medesimo organo n. 51 del 29.11.2011 e n. 36 del 25.09.2012, 
tutte esecutive;

Verificato che l'articolo 13 del summenzionato Regolamento prescrive che il servizio di 
custodia possa essere svolto anche per il mezzo di convenzione con Associazioni;

Sentito l'intervento dell'Assessore alla Cultura, Avv. Laura Branco, la quale fa presente che 
il servizio di cui sopra sarà svolto da 28 volontari dell'A.P.A.C. e che gli stessi saranno, in forza di 
cogenti disposizioni di legge, coperti contro i rischi di infortunio con apposita polizza stipulata 
dalla predetta Associazione;

Appreso che il beneficio economico che si andrà ad erogare all'A.P.A.C. servirà anche a 
coprire il pagamento del premio di cui sopra e che si stima, come da comunicazioni a cura della 
Presidente dell'Associazione, pari ad  420,00.=  15,00 per ogni volontario); 

Esaminato l'allegato schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, volto a disciplinare 
i rapporti tra Comune ed A.P.A.C. per lo svolgimento del servizio di apertura al pubblico e di 
vigilanza del Museo Archeologico di Cologna Veneta;

Stabilito di stanziare la somma di  800,00# in favore della predetta Associazione per 
l'espletamento del suddetto servizio;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 
2013-2014-2015 e relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà 
essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, 



vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet dell'Ente;

Acquisito in data 21.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabili del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data 22.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con provvedimento consiliare 
n. 41 del 20/05/2002 e successivamente modificato con delibera n. 65 del 12/11/2007;

Visti:
* lo Statuto del Comune,
* il D. Lgs. n. 267/2000,
* il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di affidare all'A.P.A.C., con sede in Cologna Veneta, Via Benini, 31, iscritta nel registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VR0574/2, il servizio di apertura al pubblico e 
di vigilanza del Museo Civico di Cologna Veneta per il periodo 01.09.2013  31.07.2014;

2  di espressamente approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento testé adottato;

3  di impegnare in favore della suddetta Associazione la somma complessiva di  800,00#, 
imputando la stessa al capitolo 70.05 (Imp. n. 325) del bilancio di previsione di competenza;

4  di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

5 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

6 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Allegato alla delibera di G.C. n. 74 del 27.08.2013 

____________________________________________________________________________
_

COMUNE DI COLOGNAVENETA
(Provincia di Verona)

CONVENZIONE 
TRA

IL COMUNE DI COLOGNA VENETA E
L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI ATTIVI COLOGNESI (A.P.A.C.) 

PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI COLOGNA VENETA

PERIODO 01.09.2013- 31.07.2014

L'anno 2013, il giorno _________ del mese di ___________ in Cologna Veneta presso la Sede 
Municipale del Comune di Cologna Veneta, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni 
effetto di legge,

FRA
il COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede legale in Piazza Capitaniato n. 1, codice fiscale 
P.I. 002341400234, rappresentato da _________________________, nato a _______________ il 
___________ in qualità di Responsabile del 1^ Settore  Segreteria Affari Generali, che interviene 
nel presente atto in nome e per conto dell'Ente,

E
l'Associazione di Volontariato denominata “Associazione Pensionati Attivi Colognesi” (A.P.A.C.) 
che in seguito sarà chiamata Associazione, con sede legale in Cologna Veneta, Via Benini, 31, 
iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. VR0574/2 giusto decreto n. 
132 del 04.04.2007 del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali rappresentata dal 
Presidente pro tempore sig. ________________, nato a ____________________________ (C.F. 
_____________________)
in esecuzione della deliberazione giuntale n. ________ del _________, dichiarata immediatamente 
eseguibile,

Premesso:
* che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” riconosce il valore 

sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate 
dallo Stato e dagli Enti pubblici;

* che la L. R. 30 agosto 1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle 
organizzazioni di volontariato” adottata dalla Regione Veneto ha dato attuazione alla citata 
Legge n. 266/1991;

* che, in dettaglio, la L.R. n. 40/1991 stabilisce all'art. 8 che “le attività di volontariato prestate 
all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con enti pubblici, siano rese in 
regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte da almeno sei mesi al registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato”;

* che l'art. 10 della L.R. n. 40/1991 prevede che possano essere stipulate delle convenzioni per 
attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico o integrativi 
o di supporto a servizi pubblici;



Considerato che il D. Lgs. 21.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali” riconosce alle Pubbliche 
Amministrazioni la facoltà di stipulare delle convenzioni con le associazioni di volontariato al fine 
di promuovere la fruizione dei beni culturali;

Evidenziato:
· che l'individuazione dell'associazione A.P.A.C. deriva dalla considerazione che i soci di detta 

organizzazione sono soggetti che sono stati coinvolti nel progetto di valorizzazione del Museo 
Civico e offrono garanzie di affidabilità in ordine all'esigenza di assicurare una gestione di qualità 
della struttura;

· che nel corso degli anni l'A.P.A.C. ha positivamente svolto il servizio di cui trattasi;

Considerato:
· che l'art. 2 dello Statuto comunale annovera tra le finalità dell'Ente locale il particolare rilievo 

dato alla “conservazione del patrimonio documentario, librario, artistico, archeologico, 
monumentale nel quale è realizzata la memoria storica della comunità”;

· che l'art. 75 dello Statuto comunale dispone espressamente che “il Comune possa stipulare con 
gli organismi associativi, nelle forme di legge, delle convenzioni per la gestione di servizi 
pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del 
pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo”;

Verificato che l'articolo 13 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Museo Civico 
Archeologico, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.05.2009, successivamente 
modificato con deliberazioni nn. 51 del 29.11.2011 e 36 del 25.09.2012, prevede che il servizio di 
custodia possa svolgersi anche per il mezzo di convenzione con le Associazioni;

Dato atto:
- che l'Associazione di volontariato A.P.A.C. di Cologna Veneta e l'Amministrazione Comunale, 
nel comune intento di conseguire un miglioramento dei servizi resi alla collettività, intendono 
promuovere una collaborazione finalizzata al miglioramento del servizio museale nel suo 
complesso;
- che lo Statuto dell'Associazione prevede, all'art. 3, lo svolgimento di attività culturali e 
socialmente utili compresi gli aspetti di guardiania e, all'art. 4, la facoltà di collaborazione con altri 
Enti con lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità 
dell'Associazione medesima;
- che l'A.P.A.C. con nota acquista al n. 00117435 del prot. com. in data 21.08.2013 ha manifestato 
la propria disponibilità a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione per il periodo 
01.09.2013  31.07.2014.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di apertura al pubblico del Museo Civico 
Archeologico di Cologna Veneta avente sede a Cologna Veneta, Piazza Duomo.

Art. 2
Il servizio consiste nell'apertura al pubblico e nella vigilanza presso il Museo Civico Archeologico 
di Cologna Veneta con annessa attività di supporto per visite guidate.
Il predetto Museo è aperto da gennaio a luglio e da settembre a dicembre di ogni anno solare con 
chiusura ordinaria durante il mese di agosto con i seguenti orari:
* orario invernale -  domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00,



* orario estivo - domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 (nel mese di 
luglio il servizio sarà svolto solo su richiesta di gruppi di visitatori).
Sono fatti salvi i giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua.
Eventuali cambiamenti di orario saranno concordati con il Conservatore Museale, con il Presidente 
del Consiglio Direttivo del Museo e con l'Assessorato competente.
Gli operatori dell'Associazione dovranno trovarsi presso la sede del Museo in tempo per garantire il 
rispetto dell'orario di apertura.
L'Associazione si impegna inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, ad effettuare delle apposite 
visite guidate per gruppi o scolaresche al di fuori degli orari indicati previo appuntamento.
In caso di mostre, manifestazioni culturali o eventi particolari è facoltà dell'Amministrazione 
richiedere all'Associazione l'espletamento del servizio di apertura del Museo.
L'accesso alla struttura museale è gratuito ed è fatto divieto agli operatori dell'Associazione di 
ricevere compensi in denaro da visitatori, fotografi … .
L'Associazione dichiara e riconosce che la struttura museale è di esclusiva proprietà 
dell'Amministrazione Comunale e che il materiale archeologico ivi depositato è di proprietà sia del 
Comune e che dello Stato.
L'Associazione è obbligata nei confronti del Comune di Cologna Veneta ad assicurare la vigilanza 
sul suddetto materiale archeologico nell'espletamento del servizio secondo i normali criteri di 
diligenza e correttezza.
L'Associazione è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare dal 
danneggiamento, distruzione, smarrimento e sottrazione dei reperti conservati da parte di terzi 
estranei all'Associazione medesima.
L'Associazione si impegna inoltre:
- a non danneggiare, deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature;
- a far rispettare il divieto di fumare all'interno dei locali;
- a custodire i locali secondo la normale diligenza richiesta;
- a conservare le chiavi fornite dall'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione della 
presente convenzione per l'accesso al Museo, ad utilizzarle esclusivamente per la finalità per cui 
sono state concesse, a non duplicarle, a non concederle a terzi e a restituirle prontamente alla 
scadenza della convenzione al Servizio Segreteria Generale del Comune.

Art. 3
L'Associazione si impegna per lo svolgimento della suddetta attività ad operare con i propri 
volontari e ad individuare, nell'ambito dei propri associati, anche sulla base di una turnazione, gli 
operatori da inserire nell'attività oggetto della presente convenzione in possesso delle necessarie 
cognizioni tecniche e pratiche in ragione della particolarità del servizio reso alla cittadinanza.
L'elenco dei volontari individuati dall'A.P.A.C. per lo svolgimento del servizio oggetto della 
presente convenzione dovrà essere consegnato al Servizio Segreteria Generale del Comune subito 
dopo la stipula della presente convenzione, così come ogni variazione inerente il numero e/o i 
nominativi dei volontari. 
L'Associazione si impegna affinché il servizio in oggetto sia reso con continuità per il periodo 
concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Segreteria Generale dell'Ente, 
al Conservatore Museale ed al Presidente del Consiglio Direttivo del Museo delle interruzioni che, 
per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività ed a comunicare ogni 
impedimento che possa incidere sul medesimo.
Il Comune di Cologna Veneta si impegna a comunicare immediatamente al Presidente 
dell'Associazione o ad altra persona dal medesimo indicata ogni evento che possa incidere 
sull'attuazione del servizio nonché a comunicare tempestivamente ogni circostanza che possa 
incidere sulla validità della presente convenzione.

Art. 4



Il Conservatore ed il Presidente dell'Associazione vigilano sullo svolgimento dell'attività avendo 
cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori del 
servizio stesso e che quest'ultimo venga svolto con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto 
delle normative specifiche di settore.
Il Comune di Cologna Veneta verifica l'andamento dell'attività e il suo risultato mediante incontri 
periodici con il Presidente dell'Associazione o suo delegato, controlli durante l'espletamento del 
servizio, colloqui con i fruitori del servizio o con Enti ed Istituzioni operanti nel settore.
L'Associazione provvede alla cura e tenuta del Registro dei visitatori ed alla raccolta delle eventuali 
schede di gradimento consegnate dai medesimi.

Art. 5
L'Associazione garantisce che i volontari sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie 
connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'Associazione e per la responsabilità civile 
verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
Relativamente alla presente convenzione il Comune assicura, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, 
della Legge 266/1991, che per il servizio in oggetto gli oneri per la copertura assicurativa sia contro 
gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività che per la responsabilità civile verso terzi sono 
assunti dal Comune medesimo.

Art. 6
Il Comune si impegna a corrispondere un contributo all'Associazione, volto anche alla copertura 
delle spese derivanti dallo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione (quali 
pagamento di premi per polizze accese in favore dei volontari per l'espletamento del presente 
servizio, rimborsi di benzina, spese inerenti gli spostamenti per raggiungere la sede museale o siti 
archeologici, ….) quantificato in  800,00.= che sarà liquidato, a cura del responsabile del Settore 
competente, in due soluzioni: una prima tranche di  420,00.= inerente il periodo settembre  
dicembre 2013 dopo la sottoscrizione della presente convenzione ed una seconda di  380,00.= per 
il periodo gennaio  luglio 2014 a scadenza della convenzione.

Art. 7
La presente convenzione ha validità dal 01.09.2013 al 31.07.2014 e non è tacitamente rinnovabile.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 
inadempienza da parte dell'Associazione 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.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 
(quindici) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti 
articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8
Qualora insorgessero delle controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente 
convenzione che non si fossero risolte in via bonaria, le parti dichiarano di rimettere la decisione ad 
un collegio di arbitri composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna parte ed il terzo 
nominato dai primi due arbitri o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale Civile e 
Penale di Verona.

Art. 9
L'A.P.A.C. dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
La Associazione ed i relativi soci incaricati sono tenuti al segreto su ogni aspetto dell'attività svolta 
e sui dati di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico medesimo.
Tali soggetti sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia 



di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196) di cui abbiano avuto conoscenza.

Art. 10
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 266/91.

Per l'Amministrazione Comunale Per l'APAC







Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


