PROVINCIA DI VERONA
Settore II
Polizia Locale
Rep. n. ___/2018
CONVENZIONE CON : ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI
VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE ATTRAVERSO “NONNI VIGILI”
SCRITTURA PRIVATA
L'anno duemiladiciotto, il giorno __ del mese di AGOSTO in Lavagno
(VR) nella sede comunale di Via Piazza n. 4, –--------------------TRA
il dott. Alberto Li Vigni, il quale interviene ed agisce in nome e
per conto del Comune di Lavagno, in qualità di Responsabile/Comandante della Polizia Locale – Sicurezza Urbana – Viabilità, nominato
con atto di assegnazione del Sindaco del Comune di Lavagno prot. n.
11877 del 19/03/2013, domiciliato per la carica nel Comune di Lavagno, Via Piazza n. 4 CF: 00267720233, in esecuzione alla Determinazione nr. – del 29 agosto 2018.
E
l'Associazione di volontariato C.F: ______________ nella persona
del Presidente ______________
PREMESSO
- che l'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 131 del
06/08/2018 ha espresso atto di indirizzo per procedere ad espletare

una manifestazione di interesse, al fine di individuare le Associazioni di volontariato del territorio, istituite ai sensi del D.Lgs
n. 117/2017, disponibili ad effettuare un servizio di vigilanza
presso le scuole attraverso la figura del “ Nonno Vigile”; -------- che il Responsabile Settore II° con determinazione n. 285 del
07/08/2018

ha

approvato

l'avviso

pubblico

per

manifestazione

d'interesse per il servizio di vigilanza presso le scuole “Nonni
Vigili” con affidamento ad Associazione di volontariato; ---------- che sempre il Responsabile Settore II° con Determina n.

del

24/08/2018, ha approvato i verbali della commissione valutatrice,
assegnando l'incarico all'Associazione di volontariato ___________,
classificata prima in graduatoria, ed effettuando il relativo impegno di spesa per l'anno scolastico 2018/19, impegno non soggetto a
CIG;--------------------------------------------------------------- che l'Amministrazione ha considerato che l'attività è stata svolta in modo proficuo e puntuale negli anni precedenti; -------- visto l'art. 11 comma 2 della legge 241/90; --------------------- vista la legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993 e successive
modifiche e integrazioni, in materia di rapporti delle organizzazioni di volontariato con gli enti e gli altri Enti Pubblici; ----- che l'Associazione di volontariato _____________ ha dichiarato la
propria disponibilità ad effettuare per l'anno scolastico 2018-19
tale servizio; ---------------------------------------------------Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si
stipula quanto segue; ---------------------------------------------

ART. 1 L'Amministrazione Comunale affida all'Associazione di volontariato ________________ il servizio di vigilanza alle scuole per
l'entrata ed uscita degli alunni dai plessi scolastici; ----------ART.2 L'Amministrazione Comunale affida all'Associazione di volontariato ____________________ tale servizio per i plessi scolastici
di San Pietro di Lavagno e di Vago di Lavagno (scuole elementari);
ART.3 L'Amministrazione si impegna a corrispondere come contributo
all'Associazione la somma giornaliera di € 5,00 ad ogni intervento,
intendendosi per “intervento” ad es. la vigilanza esterna presso le
scuole al momento dell'entrata degli alunni; sono da considerare
due gli interventi quando lo stesso soggetto presta servizio anche
nel momento dell'uscita a metà giornata e tre quando presta servizio anche all'uscita pomeridiana; -------------------------------ART.4

L'Amministrazione

comunale

si

impegna

a

corrispondere

all'Associazione di Volontariato sopra indicata, il corrispettivo
pattuito per il servizio in argomento, dietro presentazione di regolari fatture/notule; -------------------------------------------ART. 5 L'Amministrazione è libera di controllare in qualsiasi momento e nelle forme che riterrà più opportune la regolarità del
servizio prestato dall'Associazione di volontariato; -------------ART. 6 L'Associazione di volontariato si impegna ad assicurare che
l'attività di vigilanza alle scuole sia svolta solo ed esclusivamente da persone non vincolate giuridicamente da alcun tipo di rapporto di carattere subordinato o parasubordinato intercorrente con
la medesima Associazione; ----------------------------------------

ART. 7 L'Associazione di volontariato si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché per gli infortuni che possono subire gli stessi volontari; ---Art. 8 L'associazione di volontariato sopra descritta si assume
ogni e qualsiasi responsabilità legata al servizio dei volontari
per la gestione del servizio in argomento; -----------------------ART.9 L'Amministrazione prescrive all'Associazione di volontariato
che il personale volontario nello svolgere il servizio in argomento
operando sulle strade deve indossare idoneo vestiario ad alta visibilità, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e fornita dall'Associazione stessa secondo le indicazioni fornite dalla
Polizia Locale; -------------------------------------------------ART. 10 la presene convenzione decorre dal 10/09/2018 e scade ala
fine dell'anno scolastico 2018/19 salve le variazioni che si rendessero necessarie ed è rinnovabile anno per anno compatibilmente
con le disponibilità presenti nel bilancio, con risoluzione anticipata solo per motivi di interesse pubblico; ----------------------ART. 11 Le spese del presene atto e quanto altro inerente e conseguente sono a carico del Comune di Lavagno che se le assume. -----Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso
d'uso. ---------------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Responsabile Settore II°
Dott. Alberto Li Vigni

