
Allegato alla deliberazione di Giunta dell'Unione n. 66 del 12/12/2019

CONVENZIONE TRA L’UNIONE MONTANA MAROSTICENSE E 

L'ASSOCIAZIONE "SOTTOICENTO" DI MAROSTICA PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI ANIMAZIONE, 

RICREAZIONE SOCIALE E CULTURALE RIVOLTE ALLA 

POPOLAZIONE ULTRASESSANTENNE

ANNO 2020

Presso la sede dell’Unione Montana Marosticense in Via 

IV Novembre n. 10 a Marostica,

TRA LE PARTI:

UNIONE    MONTANA    MAROSTICENSE  ,  codice  fiscale 

91043780245,  in  persona  del  Responsabile  del  Settore 

Servizi  Sociali  Dott.  Michele  Angelo  Frison, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione in 

via IV Novembre, 10 a Marostica

E

ASSOCIAZIONE "SOTTOICENTO", codice fiscale 91015740243, 

in  persona  del  Presidente  sig.ra  Paola  Volpato, 

domiciliata  per  la  carica  presso  la  sede 

dell'Associazione in via Panica, 17 a Marostica 

RICHIAMATI:

– il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, 

il "Codice del Terzo Settore";

– il Codice Civile;

– gli articoli 1, comma 1-bis e 11 della Legge 7 

agosto 1990 n. 241 e smi;

– il  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267 

(TUEL) e smi;

– lo  Statuto  dell'Associazione  "Sottoicento", 

Associazione che "persegue esclusivamente finalità 

di  solidarietà  sociale  con  l'obiettivo  di 
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valorizzare la persona anziana, garantendo ad essa 

una  migliore  qualità  della  vita  attraverso 

l'organizzazione  e  l'epletamento  di  attività 

socio-assistenziali,  attività  ricreativo 

culturali,  attività  motorie  e  di  prevenzione 

orientate all'educazione sanitaria per migliorare 

gli stili di vita della persona anziana";

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidarietà orizzontale invita le 

amministrazioni  locali  ad  avvalersi  dell'operato 

dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgi-

mento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- il “Codice del Terzo Settore” riconosce “il valore 

e la funzione sociale degli enti del Terzo Setto-

re, dell'associazionismo, dell'attività di volon-

tariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e plu-

ralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardando-

ne la spontaneità e l'autonomia”, e ne favorisce 

“l'apporto originale per il perseguimento di fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

anche mediante forme di collaborazione con lo Sta-

to, le Regioni, le Province autonome e gli enti 

locali” (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);

- il “Codice del Terzo Settore” definisce “volonta-

rio” la persona che per libera scelta svolge atti-

vità in favore della comunità e del bene comune, 

“mettendo  a  disposizione  il  proprio  tempo  e  le 

proprie capacità per promuovere risposte ai biso-

gni  delle  persone  e  delle  comunità  beneficiarie 

della sua azione” (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);
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- l'attività del volontario non può essere retribui-

ta in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consen-

te alle amministrazioni pubbliche di sottoscrive-

re, con le organizzazioni di volontariato e le as-

sociazioni di promozione sociale “convenzioni fi-

nalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 

attività o servizi sociali di interesse generale, 

se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”

- l'Associazione  “Sottoicento”  è  regolarmente 

iscritta all'Albo delle Associazioni di Volonta-

riato del Comune di Marostica; 

CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(OGGETTO)

La presente convenzione ha per oggetto la promozione di 

attività,  iniziative  ed  interventi,  a  favore  della 

popolazione  ultrasessantenne  e/o  anziana,  finalizzate 

al  miglioramento  della  qualità  di  vita  e  al  loro 

benesse psico-fisico-sociale.

In particolare, con riferimento al Decreto Legislativo 

3 luglio 2017, n. 117, si fa riferimento all'art. 5, 

lettera  i)  "organizzazione  e  gestione  di  attivita' 

culturali,  artistiche  o  ricreative  di  interesse 

sociale,  incluse  attivita',  anche  editoriali,  di 

promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della 

pratica   del  volontariato  e  delle   attivita'   di 

interesse  generale  di  cui  al presente articolo".

Articolo 2
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(ATTIVITA' E IMPEGNI 

A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE SOTTOICENTO)

L'Associazione “Sottoicento” si impegna ad utilizzare 

gli spazi concessi dall’Unione Montana Marosticense per 

le seguenti attività e secondo le proprie finalità sta-

tutarie.

Tutte le attività/iniziative/proposte saranno rivolte a 

tutta la popolazione ultrasessantenne dell’Unione Mon-

tana Marosticense.

Alcune iniziative potranno prevedere una tariffazione 

da parte dei partecipanti, a copertura delle spese so-

stenute dall’Associazione.

A) ATTIVITA’ CULTURALI:

 Organizzazione di incontri e conferenze su tematiche 

attinenti gli interessi delle persone anziane;

 sostegno all’attività del gruppo corale e teatrale al 

centro diurno anziani;

 proiezioni di vario genere.

B) ATTIVITA’ RICREATIVE:

 ORGANIZZAZIONE  DI  FESTE  E  GIOCHI  in  occasione  di 

particolari ricorrenze si svolgeranno manifestazioni 

varie a carattere musicale, ricreativo, culturale.

C) ALTRE ATTIVITA’ 

Nel periodo di riferimento della presente convenzione 

potranno  essere  organizzate  altre  attività  su 

proposta  anche  degli  utenti  del  centro  previa 

l’autorizzazione  scritta  acquisita 

dall’Amministrazione dell’Unione.

L'Associazione  garantisce  l'apertura  del  Centro 

Diurno  per  anziani  nei  giorni  e  negli  orari 
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concordati con l'Amministrazione.

La pulizia degli spazi interni (locali, vetri, bagno) 

dell'atrio  di  ingresso  e  del  marciapiede  esterno 

coincidente  con  le  mura  dei  locali  del  Centro  e 

l'ordinaria  manutenzione  dei  condizionatori  sono  a 

carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a custodire e conservare la 

cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e 

non può concedere a terzi il godimento della stessa 

senza il previo assenso scritto dell'Amministrazione.

Infine,  l'Associazione  è  tenuta  a  favorire  la 

condivisione  degli  spazi  del  Centro  Diurno,  nei 

giorni e negli orari concordati, con altri soggetti 

utilizzatori indicati dalla medesima Amministrazione 

e/o dall'Azienda ULSS.

L'Associazione si impegna a segnalare per iscritto 

all'Unione  Montana  Marosticense  gli  interventi  di 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  necessari 

relativi  al  mantenimento  dei  locali  e  alla 

funzionalità dell’arredamento, al funzionamento degli 

impianti elettrico, idrico, fognario e termico.

Articolo 3

(SPESE RIMBORSABILI)

Per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  della 

presente  convenzione,  l’Amministrazione  dell’Unione 

Montana Marosticense provvede, ai sensi dell’art. 56 

c.2  del  D.lgs  117/2017,  al  rimborso  delle  spese 

sostenute  dall’Associazione,  limitatamente  alle 

seguenti tipologie di attività:

- spese per il servizio di pulizia interno ed esterno 

al Centro Diurno;
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- spese per la manutenzione dei condizionatori.

Il valore della presente convenzione è di € 3.000,00 

(tremila/00) a titolo di rimborso spese (esente IVA 

ex art 10 L. 633/72 e smi). 

Detto  valore  sarà  oggetto  di  verifica  durante  il 

periodo  della  convenzione  in  quanto  dovrà  coprire 

tutte  le  spese  cosiddette  rimborsabili  di  cui 

all’art. corrente.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: 

-  una  quota  pari  al  80%  dell’importo  complessivo 

entro il 31 gennaio 2020; 

-  il  restante  20%  a  consuntivo  al  termine  delle 

attività  previste,  dietro  presentazione  della 

rendicontazione  complessiva,  che  dovrà  contenere 

l’elenco  dettagliato  delle  spese  sostenute  con  la 

relativa  documentazione  probatoria  (ricevute, 

fatture, ecc.) dell’utilizzo delle risorse assegnate 

ed una relazione con indicazione delle modalità con 

cui l’attività è stata svolta. 

Resta  inteso  che  l’Unione  Montana  Marosticense  si 

riserva  di  chiedere  la  restituzione  delle  somme 

erogate  non  risultanti  da  fatture  o  ricevute 

giustificative  allegate  al  prospetto  consuntivo 

presentato dall’Associazione. 

La presente non preclude all’Associazione medesima la 

possibilità di accedere a finanziamenti privati di 

qualsiasi  tipo  che  le  consenta  l’implementazione 

delle  proposte  e  delle  opportunità  a  favore  del 

benessere  e  della  qualità  della  vita  della 

popolazione.

Articolo 5
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(OBBLIGHI DELL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE)

L’Amministrazione  concede  all’Associazione 

Sottoicento l’utilizzo gratuito dei locali dati in 

uso all’Unione Montana Marosticense dall’Azienda Ulss 

7 Pedemontana – nei giorni e negli orari concordati 

attraverso la stipula di un contratto di comodato.

I  beni  vengono  attribuiti  in  stretta  connessione 

all’attività oggetto della presente convenzione.

Inoltre,  l’Amministrazione  provvede  alla  seguente 

copertura assicurativa:

- Persone frequentanti il Centro Diurno Anziani:

• Caso morte: €. 150.000,00

• Invalidità  permanente:  €.  200.000,00  – 

Franchigia assoluta del 10% per soggetti di età 

superiore ai 75 anni. Limite di età di 85 anni.

• Rimborso Spese Sanitarie: €. 2.000,00

• Numero  medio  di  frequentatori  il  Centro:  30 

persone.

-  Volontari  attivi  e  addetti  ai  compiti di 

organizzazione e preparazione delle attività:

• Caso morte: €. 150.000,00

• Caso invalidità permanente: €. 250.000,00

• Rimborso spese di cura a seguito di infortunio: 

€. 5.000,00

• Numero medio di volontari attivi: 10 persone.
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Articolo 6

(DURATA)

La  presente  convenzione  avrà  la  durata  di  anni  1 

(uno) e precisamente dall’1/1/2020 al 31/12/2020, con 

eventuale  possibilità  di  rinnovo  della  convenzione 

per un analogo periodo, mediante adozione di apposito 

provvedimento, nei limiti della normativa vigente.

Articolo 7

(CONTROLLI)

L’Amministrazione  dell’Unione  avrà  titolo  di 

verificare che il servizio venga espletato in modo 

conforme alla convenzione, nel rispetto della dignità 

degli  utenti  e  a  tale  scopo  potrà  realizzare 

controlli  senza  formalità  alcuna  attraverso  il 

personale dei Servizi Sociali.

L'Associazione  “Sottoicento”  è  tenuta  a  presentare 

all'Amministrazione dell'Unione Montana Marosticense 

una  rendicontazione  annuale  dell'attività  svolta 

entro il 28 febbraio di ogni anno.

La  relazione  di  rendicontazione  avrà  i  seguenti 

contenuti:

– giorni e orari in cui è garantita l'apertura del 

Centro Diurno per anziani;

– eventuali interventi di miglioramento del centro 

(acquisto di arredi, ecc.);

– la programmazione delle pulizie effettuate;

– l'articolazione  dei  programmi  e  delle  attività 

svolte dall'Associazione, contenenti il target cui si 

sono rivolte, il numero di partecipanti, una breve 
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descrizione  delle  attività  svolte,  le  eventuali 

collaborazioni con altre associazioni del territorio, 

aziende o sponsor locali.

Articolo 8

(RISOLUZIONE – RECESSO CONVENZIONE)

L’Amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà 

di dichiarare unilateralmente risolto il contratto, 

senza obbligo di preavviso, con le conseguenze che 

tale  risoluzione  comporta,  nel  caso  in  cui  si 

verifichino  inadempienze  contrattuali  gravi  che 

pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del 

servizio.  

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di 

risoluzione anticipata della convenzione nel caso di 

scioglimento dell'Unione o di sua modificazione.

E’  data  inoltre  facoltà  all’Amministrazione  di 

recedere  dal  contratto  o  di  sospendere 

temporaneamente  l’esecuzione   del  servizio   con 

preavviso di giorni 30. In caso di risoluzione del 

contratto per recesso unilaterale, l’affidatario, se 

richiesto dall’Amministrazione, è comunque impegnato 

a proseguire l’incarico alle medesime condizioni fino 

a nuova assegnazione.

All’associazione  è  data  facoltà  di  recedere  dal 

presente accordo previo  preavviso di almeno 6 mesi 

dalla data di recesso.

Articolo 9

(SPESE REGISTRAZIONE)

Le  eventuali  spese  inerenti  alla  stipula  della 
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presente  convenzione,  se  dovute,  saranno  a  carico 

dell’Unione Montana Marosticense.

La registrazione sarà effettuata in caso d’uso.

Articolo 10

(DOMICILIO)

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono come 

domicilio la sede dell’Unione Montana Marosticense – 

Via IV Novembre 10 – Marostica.

Articolo 11

(PRIVACY)

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della 

normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal 

D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data_________________________

    PER L’UNIONE MONTANA

    MAROSTICENSE

    Il Responsabile 

     Settore Servizi Sociali

     Michele Angelo Frison

PER L’ASSOCIAZIONE 

“SOTTOICENTO”

    

      Il Presidente

      Paola Volpato
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