COMUNE DI SINISCOLA
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SINISCOLA E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI SINISCOLA
In esecuzione della deliberazione della G.C. n.________ del_________
L’anno duemiladiciannove, il giorno _________ (_____) del mese di ____________nella sede del
Comune di Siniscola fra le parti:
1. il Dott. Francesco Piredda nato a ______________ il __________ in
qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Siniscola in conto e per nome del
quale agisce e non in proprio, domiciliata per le circostanze nella sede del Comune di Siniscola
avente Partita I.V.A. 00141070912 e Codice Fiscale 00141070912
2. Il Sig. Puddu Alessandro nato a _________________il______ Presidente dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Sez. di Siniscola con sede in Località S’Arenargiu - La Caletta, snc, codice
fiscale n.___________, in prosieguo chiamata “Associazione”;
Preso atto che:
- che la Legge 11 Agosto 1991, n. 266 e s.m.i 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 Regione Sardegna con la L.R. 13 settembre 1993, n. 39, ad oggetto: ”Disciplina
dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio
1989, n. 3”, riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel rispetto dell’autonomia, ne sostiene
e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale,
civile e culturale;
- l’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Siniscola è iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni;
- la predetta Associazione opera negli ambiti descritti all’art. 2 dello Statuto e precisamente :
assistenziali, sociali e culturali;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Siniscola e
l’Associazione Nazionale Carabinieri di Siniscola per un intervento integrativo allo svolgimento
delle attività di osservazione e assistenza nel territorio comunale.
L’attività si qualifica come intervento di supporto agli Organi comunali per assicurare un’azione
capillare finalizzata ad una migliore fruibilità degli spazi e dei servizi pubblici da parte della
cittadinanza.
ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il Comune, al fine di garantire, nell’ambito del proprio territorio, un’attività di salvaguardia
ambientale, assistenza, osservazione e segnalazione in generale, complementare e non sostitutiva
dei ruoli di propria competenza, concorda con l’Associazione una forma di attiva collaborazione.
Sulla base di tali finalità l’Associazione concorda un programma di massima relativo alle attività da
svolgere con il Responsabile designato dal Comune.

Il Comune potrà segnalare all’Associazione particolari necessità di vigilanza in determinate aree
che dovranno essere comprese nel citato programma.
In particolare i Soci volontari designati dall’Associazione, nell’esercizio delle funzioni
complementari, potranno richiamare al rispetto dei comportamenti prescritti da regolamenti e
ordinanze qualora si pongano in essere azioni con essi contrastanti.
Segnaleranno, pertanto, agli organi di competenza quanto rilevato durante lo svolgimento della
loro attività.
Il Comune si impegna a svolgere un’adeguata campagna di informazione della presente iniziativa
presso la popolazione, in accordo ed in collaborazione con l’Associazione.
ART. 3 – PERSONALE
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui al precedente articolo l’Associazione
garantisce la disponibilità di Soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e
preparazione per gli interventi cui sono destinati.
Il personale di cui sopra sarà impegnato secondo le modalità e i tempi e nelle ore più funzionali
agli obiettivi da perseguire, previa intesa con il Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune.
Il personale volontario durante l’espletamento delle attività dovrà essere provvisto di un capo di
abbigliamento identificativo dell’Associazione che ne consenta l’immediata riconoscibilità da parte
della cittadinanza.
L’attività sarà esplicata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dal Comune e
articolata secondo quanto concordato.
Il Responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è il Signor _________________
Il Responsabile dell’Amministrazione Comunale ai fini dell’attività di cui alla presente convenzione
è Responsabile del Servizio Vigilanza.
ART. 4 - ONERI FINANZIARI
Tutto il personale impegnato nelle varie attività di cui alla presente convenzione sarà
regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 4 e art. 7 – 3° comma, della Legge 11/08/1991, n. 266 e
Decreti Ministeriali attuativi.
L’Associazione si impegna ad assicurare con apposita polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi i volontari che esplicano i servizi.
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a
corrispondere all’Associazione un rimborso spese di € 2.000,00 (euro Duemila) Annualmente
l’Associazione trasmetterà al Comune una relazione sulle attività svolte e a presentare nota delle
spese sostenute corredate da apposita documentazione giustificativa.
ART. 5 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’
Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento delle attività oggetto
della presente convenzione.
ART. 6 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
La documentazione relativa ai servizi svolti dovrà essere custodita nella sede dell’Associazione,
regolarmente e tempestivamente aggiornata dai Responsabili di servizio.

Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione del Comune dietro semplice richiesta e
comunque in occasione di specifiche verifiche.
Gli associati che prestano la propria attività sono tenuti ad osservare l’obbligo della riservatezza
delle informazioni di cui eventualmente vengano a conoscenza nell’espletamento del servizio, nel
rispetto del codice di protezione dei dati personali.
L’Associazione garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni
concernenti: numero, modalità e tempi di impiego di volontari adibiti all’erogazione delle
prestazioni oggetto della convenzione.
ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità dal

settembre 2019 al

settembre 202_.

L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. Il Comune può risolvere la presente
convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’Associazione
agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti
dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione stessa, corredate da apposita
documentazione giustificativa, fino al ricevimento della diffida.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione con
preavviso di almeno 15 giorni, per provata inadempienza del Comune agli impegni previsti dai
precedenti articoli.
ART. 8 - NORMA TRANSITORIA
La presente convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d’uso, con spese
a carico della parte richiedente. E’ esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e
successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di Associazione di volontariato iscritta
nell’apposito registro comunale.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle parti nei
modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.
IL COMUNE DI SINISCOLA

L’ASSOCIAZIONE

