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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 28/03/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

A P P R O V A Z I O N E  D E L L A  C O N V E N Z I O N E  C O N  L â A S S O C I A Z I O N E   D I
VOLONTARIATO IL SORRISO E LA SPERANZA ONLUS DI CHIOGGIA  PER Lâ
ATTUAZIONE DEL PROGETTO IO AL CENTRO

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Raffaella Rosteghin Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 02/04/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 02/04/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
− con deliberazione giuntale n. 276 del 28.11.2012, esecutiva, è stata

approvata la collaborazione con l’Associazione di volontariato Il Sorriso e
la Speranza Onlus di Chioggia per la realizzazione nell’anno scolastico
2012/2013 del Progetto ”Io al centro”, nel testo allegato A) alla
deliberazione stessa, stanziando a tale scopo  un contributo economico di €
11.000,00 imputando la spesa sui fondi di cui al Cap. 272001 “ Spese per
servizi” giusto impegno n. 1318/2012 del c.r. 2012;

− con lo stesso provvedimento è stato incaricato il Responsabile delegato del
Settore Servizi Sociali per l’esecuzione di tutti i relativi adempimenti
organizzatori, contabili ed amministrativi conseguenti ed, in particolare, la
redazione e la stipula della convenzione con l’Associazione di volontariato
Carità Diocesana di Chioggia per la disciplina delle modalità di erogazione
del contributo, in conformità al vigente Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati.

DATO ATTO CHE:
❧ il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: ZEE0733ACD;
❧ in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010,

l'Associazione ha presentato dichiarazione riportante le coordinate bancarie
del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed i nominativi
delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

❧ che per il presente provvedimento non è necessario il rilascio
del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) così come disposto dal
punto 5 della Determinazione della “A.V.C.P.” n. 8 del
18/11/2010;

❧ l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. VE0556 (decreto
dirigenziale 246/2008) ed è iscritta all’Albo Comunale delle
Libere Forme Associative -Area del sociale e del volontariato-
al n. 64 (D.G. 159/2008);

PRESO ATTO:
❧ che l’Associazione in parola si dichiara Organismo non lucrativo di Utilità

Sociale, come da dichiarazione agli atti d’ufficio, ed è pertanto esente
dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% così come disciplinato
dagli art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;

❧ che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste
dall'art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e s.m.i. e, a tal
proposito,  si allega copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà con la quale la sopradetta ne dichiara  l’esonero dalla
presentazione;

CONVENUTO, pertanto, di instaurare con l’Associazione stessa un rapporto
convenzionale per regolare i rapporti intercorrenti con l’Amministrazione
Comunale, al fine di realizzare il Progetto denominato “”Io al centro”, nel
testo allegato A) alla deliberazione giuntale n. 276/2012;

VISTI:
- l’art. 107, comma 3, del D. lgs.vo del 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. le premesse al presente provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale e vengono qui integralmente
richiamate;



2. di approvare allo scopo la bozza di convenzione di cui
all’allegato A), che forma parte integrante del presente
provvedimento, regolante i rapporti intercorrenti tra il
Comune di Chioggia e l’Associazione di volontariato Il Sorriso
e la Speranza di Chioggia in ordine agli obiettivi ed i
contenuti in premessa descritti, da stipularsi mediante
scrittura privata non autenticata;

3. di imputare la complessiva spesa di € 11.000,00 derivante dal
presente provvedimento sui fondi di cui al cap. 272001 “Spese
per servizi” ove figura assunto e mantenuto conforme impegno
di spesa come da deliberazione Giuntale n. 276/2012 – Imp.
1318/2012 del c.r. 2012;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo
della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del Tuel, D.Lgs
267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5. di attestare che i dati e/o informazioni di cui al comma 2
dell’art. 18 del D.L. 83/2012 verranno pubblicati sul sito
internet del Comune di Chioggia”.



Allegato A)determinazione dirigenziale n. ______ del ______________

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 1 
DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266

REPPUBLICA ITALIANA
COMUNE DI CHIOGGIA

(Provincia di Venezia)
Prot. n. ____________
Rep. n. ____________

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IO AL CENTRO” -
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL SORRISO E LA SPERANZA – GRUPPO FAMIGLIE
PERSONE DOWN E ALTRI” DI CHIOGGIA.

L’anno ___________, il giorno ______________ del mese di
_________________ presso ______________________________________, con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i
signori:
A) GREGO MASSIMO, nato a Chioggia (VE) il 01.09.1956, domiciliato per

la carica presso la sede del Comune di Chioggia – Corso del Popolo
n. 1193 – 30015 Chioggia (VE), C.F. e P. IVA 00621100270, il quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile
delegato del Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia, che nel
contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “Ente”, e quindi in
nome e per conto dello stesso, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs.
n. 267/2000;

B) _____________________, nato a ______________ il ________________, C.
F. _______________, legale rappresentante dell’Associazione di
Volontariato “Il Sorriso e La Speranza – Gruppo Famiglie Persone
Down e Altri”, di seguito Associazione, con sede legale in
________________, C.F. __________________________, iscritta al
Registro regionale delle associazioni di volontariato al n. VE0556.

PREMESSO

− con deliberazione giuntale n. 276 del 28.11.2012, esecutiva, è stata
approvata la collaborazione tra l’Ente e l’Associazione di
volontariato Il Sorriso e la Speranza Onlus di Chioggia per la
realizzazione nell’anno 2011 del Progetto ”Io al Centro”, nel testo
allegato A) alla deliberazione stessa, stanziando a tale scopo  un
contributo economico di € 11.000,00 imputando la spesa sui fondi di
cui al Cap. 272001 “ Spese per servizi” giusto impegno n. 1318/2012
del c.r. 2012;

− che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010,
l'Associazione ha presentato dichiarazione riportante le coordinate
bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed i
nominativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso agli
atti d’ufficio;

− che l’Associazione in parola si dichiara Organismo non lucrativo di 
Utilità Sociale, come da dichiarazione agli atti d’ufficio, ed è 
pertanto esente dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% così 
come disciplinato dagli art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;



− che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
previste dall'art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e s.
m.i. e, a tal proposito,  la suddetta con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà agli atti di questo ufficio ne dichiara
l’esonero dalla presentazione;

− che l’Ente ha inteso instaurare con l’Associazione un rapporto
convenzionale per regolare i rapporti fra le parti, al fine di
realizzare il Progetto, che si allega quale parte integrante del
presente atto (Allegato A); 

− che l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. VE0556 (decreto dirigenziale
246/2008) e che non sono in atto procedure di revoca ed è iscritta
all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative -Area del sociale e
del volontariato- al n. 63 (D.G. 159/2008);

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. __________ del
____________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Ente

e l’Associazione per la realizzazione del Progetto “Vivo la mia
città”, di seguito Progetto, che scaturisce dall’esigenza di un gruppo
di famiglie che ha al proprio interno un figlio portatore di
disabilità ed è rivolto a n. 22 ragazzi disabili dai 4 ai 21 anni, con
i seguenti obiettivi:
• proseguire le attività svolte con il progetto “Vivo la mia città”

anno 2009/2010, “Giovani Disabili/2” anno 2011/2012;
• miglioramento delle autonomie dei ragazzi;
• condivisione di attività, uscite, gite e altro con ragazzi coetanei

di altre realtà associative del territorio;
❧ lo sviluppo delle proprie competenze;
❧ la conoscenza del proprio limite e delle proprie risorse;
❧ la cognizione di sè e dell’altro;
❧ l’adattamento sociale e comportamentale all’ambiente, in particolare
sostenendo l’integrazione sociale;

2. L’Associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e
le finalità indicate nel Progetto, allegato A) quale parte integrante
al presente atto, nei limiti di spesa previsti dal piano economico
riportato nel Progetto stesso.

ART.  2 - Personale
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,

l’Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari
aderenti e di personale specializzato come indicato nel Progetto,
assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli
interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della
professionalità previste dalla normativa vigente. 

2. I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al
personale dipendente. Il rapporto con personale dipendente o
collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle
normative previdenziali e fiscali in materia.

3. L’associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il
rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale
vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela



dei diritti dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e
regionali in materia di interesse della presente convenzione.

4 . Tutto il personale volontario operante nell’Associazione è
regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 4 e 7 comma 3° della legge
n. 266 dell’11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi.

5. L’Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità
civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi
evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l’Ente da
qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del
presente accordo.

6. I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione
sono:
- _______________ per l’Associazione
- Grego Massimo, Responsabile delegato del Settore Servizi Sociali,

per l’Ente.

ART. 3 - Obblighi dell’Associazione
1. L’Associazione si impegna a:

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

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

c) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro
secondo quanto previsto dal D.Lgs.626/94;

d ) operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in
particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi
imposti dal D.Lgs. 196/03;

ART. 4 - Spese rimborsabili
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione

l’Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell’art. 5 della L.
266/91, al rimborso delle spese sostenute dall’Associazione come
indicato nel piano economico riportato nel Progetto per l’importo di €
11.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R.
633/72).

2. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
- una quota pari a € 4.000,00 all’avvio dell’intervento;
- una quota pari a € 4.000,00 dopo sei mesi, secondo lo stato di

avanzamento del Progetto, e a dimostrazione dell’utilizzazione
della somma precedentemente erogata, e dopo valutazione positiva
dell’Ente;

- il saldo, di € 3.000,00 al termine degli interventi, previa
presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà
contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le
quote già erogate) con la relativa documentazione probatoria
(ricevute, fatture, ecc.) dell’utilizzo delle risorse assegnate,
una relazione con indicazione delle modalità con cui l’attività è
stata svolta e dopo la valutazione finale positiva dell’Ente.

ART. 5 - Durata
1. La presente convenzione ha validità per l’anno scolastico 2012/2013 e

decorre a partire da novembre 2012  fino a ottobre 2013.
2. In caso di mancata conclusione del progetto entro il termine, la

convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il
tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di
ragioni di convenienza e pubblico interesse.



ART. 6 - Normative
1. L’Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia

organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie
attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per
il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari
operanti.

2. Presso gli uffici del Settore Servizi Sociali dell’Ente è conservata
agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

3 . L’Ente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento
dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare
riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto.

4. Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha
alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e
risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione
designato.

5. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni
necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 7 - Locali e attrezzature
1. La sede dell’attività è presso ………………………. 
2. Il domicilio dell’Associazione è presso ………………………, e ad esso l'Ente

indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con
lo stesso.

3. L’Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a
terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali
inidonei messi a disposizione.

4. L’Associazione dovrà garantire, 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
particolare urgenza.

Art. 8 - Inadempienze
1. L'Ente, attraverso il Responsabile delegato del Settore Servizi

Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico
dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo
in ordine al corretto svolgimento delle medesime. 

2. L’Ente ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività
previste dal progetto, segnalando eventuali rilievi al referente
individuato dall’Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente
misure idonee.

3. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere
comunicate dall’Ente per iscritto entro 15 gg. dalla verifica,
fissando un termine entro il quale l’Associazione dovrà adottare i
necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di
situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque
incompatibili con l’ordinamento vigente, l’Ente ha facoltà di recedere
dalla convenzione, dandone comunicazione all’Associazione.

4. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente
convenzione, se non risolte in va bonaria, sarà competente a giudicare
il Tribunale di Venezia.

ART.  9 – Regime fiscale 
1. Ai fini fiscali si dichiara che le disposizioni contemplate nel

presente contratto non sono relative ad operazioni soggette all’I.V.A,
ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.



2. Si richiede la registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo
4 della tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano
le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Questo atto occupa n. ___ facciate di venticinque righe, oltre a parte di
questa.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI SETTORE_______________________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE______________________



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

s.imp. n. 90056/2013 residui 2012

Lì, 27/3/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


