CONVENZIONE
ex articolo 56 Codice Terzo Settore
tra
COMUNE DI CAPANNORI
e
ODV FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI
per la realizzazione dell’iniziativa denominata INCONTRI LETTERARI

L'anno duemilaventuno, questo giorno___________________ del mese di___________________,
in Capannori, nella sede comunale,
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.__________ del____________________

tra
la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini nata a Lucca il 25 luglio 1959, nella sua qualità di Dirigente
del Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale ubicata in
Capannori, Piazza Aldo Moro 1, la quale dichiara di intervenire alla stipula della presente
convenzione non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che
rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che il
Comune di Capannori, di seguito denominato “Comune”, è in possesso di partita Iva: 00170780464;
e
il sig. Pietro Bruno nato a Lucca il 27 maggio 1968, nella sua qualità di Rappresentante legale
Governatore, domiciliato per la qualifica presso la sede dell’Organizzazione di Volontariato
Fraternita di Misericordia di Capannori con sede a Capannori in via Romana 74, il quale dichiara
di intervenire alla stipula della presente convenzione non in proprio, ma in nome, per conto e
nell'interesse dell’ Organizzazione di Volontariato che rappresenta e che la suddetta, di seguito
denominata “ODV”, è in possesso di codice fiscale/partita Iva: 00870260460;

RICHIAMATI:
 il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” aggiornato al
decreto correttivo Decreto Legislativo 105/2018;
 il Codice Civile;
 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni in particolare gli
articoli 1 comma 1bis e 11;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” e successive
modifiche e integrazioni;
 le linee guida ANAC Delibera n. 32/2016;
PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Capannori si pone tra i suoi obiettivi:
 di incentivare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa e
sociale attraverso innovativi strumenti di partecipazione, valorizzazione e promozione delle
attività culturali;
 di favorire la crescita, la socializzazione e l’integrazione delle persone, in particolare dei
giovani, facilitando e promuovendo situazioni di scambio e di incontro;
PREMESSO altresì che l'Amministrazione comunale di Capannori:
 individua nel terzo settore una risorsa della comunità territoriale in quanto capace di
favorire, in rapporto con le istituzioni, azioni di promozione della cultura intesa come bene
pubblico da difendere;
 al fine di ottimizzare i rapporti tra uffici comunali, cittadini e associazioni del territorio,
l'Amministrazione comunale di Capannori intende promuovere forme di collaborazione che
valorizzino gli apporti di tutti gli attori coinvolti con un’azione integrata finalizzata a una
crescita della nostra comunità sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - OGGETTO
L'ODV si impegna ad organizzare il progetto denominato INCONTRI LETTERARI, dalla stessa
redatto, consistente nella realizzazione di cicli di incontri con autori che si terranno in orario
pomeridiano e serale nello spazio antistante il Polo Culturale Artemisia, nell’Auditorium Pardi
presso lo stesso polo e nella Sala del Consiglio comunale di Capannori;
ARTICOLO 2 - COLLABORAZIONI
L'ODV, oltre che con il Comune, potrà collaborare con una libreria del territorio, in possesso dei
requisiti di legge, che si occuperà della vendita delle opere che saranno presentate.
ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ
In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 comma 4 del Codice del
Terzo Settore, il Comune si avvale dell’ODV e quindi affida alla stessa la gestione delle attività di
seguito elencate:
•

progettazione dell’iniziativa;

•

organizzazione per vendita libri;

•

espletamento pratiche relative alla sicurezza;

•

gestione dei pagamenti.
ARTICOLO 4 - DURATA

Il Comune si avvale dell’ODV con decorrenza dalla data di firma della presente convenzione e
scadenza il 30 aprile 2022.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL’ODV
L’ODV si impegna a:
•

garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;

•

rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei
luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

•

garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal
Decreto legislativo 626/94.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna, tramite l’Ufficio Nuove Cittadinanze, a favorire il raccordo con l’ODV al
fine di realizzare le attività di cui all’articolo 3 della presente convenzione. Per lo svolgimento di
queste ultime, il Comune provvederà ai sensi dell’articolo 5 della Legge 266/91, al rimborso delle
spese sostenute dall’ODV secondo il piano dei costi allegato al progetto presentato dalla stessa.
ARTICOLO 7 - RIMBORSO
A fronte degli oneri e degli obblighi a carico dell'ODV, il Comune si impegna a rimborsare alla
medesima la somma di complessivi 2.550,00 € (duemilacinquecentocinquanta/00 euro) come risulta
dal progetto inviato salvo minori spese sostenute.
La somma verrà liquidata nel seguente modo:
 una prima parte, pari a 1.300,00 € (milletrecento/00 euro), al momento della stipula della
presente convenzione;
 una seconda parte, pari a 1.250,00 € (milleduecentocinquanta/00 euro), a saldo, a seguito
della presentazione di relazione finale e rendicontazione economica corredata da
documentazione giustificativa, alla conclusione dell’iniziativa.
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ
L’ODV è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi
derivanti dallo svolgimento del servizio.
ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione saranno giudicate
da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Comune, uno nominato
dall’ODV, il terzo designato di comune accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, la nomina
del terzo componente deve essere effettuata dal Tribunale del luogo ove è stata firmata la presente
convenzione.
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da entrambi i contraenti in caso di gravi
inadempienze degli obblighi assunti, tali da compromettere la funzionalità degli interventi. La
risoluzione potrà avvenire, previa diffida all’adempimento, entro congruo termine e sempre che
questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
L’ODV non può cedere o subappaltare l’affidamento assunto, pena la risoluzione del contratto.
L’ODV è tenuta a comunicare preventivamente al Comune le collaborazioni di cui intende avvalersi
per interventi specifici con i gruppi di volontariato e con altri enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 11 – PRIVACY
Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice civile e delle
leggi speciali in materia.
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’articolo 8 Legge 266/91.
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.

per l’ODV Fraternita di Misericordia di

per il Comune di Capannori

Capannori

Il Dirigente

Il Rappresentante legale

Maria Elisabetta Luporini

Governatore
Pietro Bruno

