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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ
 DI CONDUZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

L'anno duemilaventi, il giorno               del mese di ,
TRA

L'Amministrazione Comunale di MONTAGNAREALE, rappresentata dal Responsabile dell'Area 
Servizi Affari Generali, Dott. Rosario Sidoti,

E

L'Associazione di volontariato Fraternità e Misericordia, con sede in San Piero Patti, Via 2 Giugno n.
26, rappresentata dal Governatore e legale rappresentante, Sig. Mondello Santi, nato a San Piero Patti  il
06/10/1965 e ivi residente in C.da Marià n. 6;

PREMESSO che:
 L'Amministrazione Comunale eroga servizi primari alla comunità locale anche mediante impiego di

mezzi di propietà dell'Ente tra i quali figurano tra l'altro veicoli speciali e scuolabus;
 I  suddetti  servizi  sono  stati  storicamente  erogati  mediante  personale  dell'Ent,  oggi  posto  in

quiescenza;
 Il Comune, per perseguire i relativi fini istituzionali si adopera con costante impegno nell'intento di

ottimizzare  i  servizi  resi,  coniugando  la  qualità  degli  stessi  con  la  necessità  di  contenere  le
corrispondenti spese;

 L'Amministrazione,  per  ottenere  tali  obiettivi,  ritiene  indispensabile  promuovere  ogni  utile
collaborazione con le realtà che operano sul territorio e, tra queste, le organizzazioni di volontariato
che abbiano adeguati requisiti strutturali e organizzativi;

CONSIDERATO che:
 L 'Associazione di volontariato "Fraternità e Misericordia", con sede in San Piero Patti, Via 2 Giugno

26,  possiede  i  necessari  requisiti  per  garantire  adeguate  forme  di  collaborazione  con
l'Amministrazione Comunale per attuare anche il servizio di riferimento, tenuto conto dell'esperienza
maturata nella gestione dei servizi svolti alla collettività;

 l'Azione integrata tra questo Comune e la suddetta Associazione di volontariato consente di attivare
un rapporto sinergico confacente alle finalità da perseguire anche tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 56 del D.Lgs N. 117/2017, "codice del terzo settore", il quale prevede la possibilità per la
pubblica amministrazione, compresi i Comuni, di intrattenere con le organizzazioni di volontariato e
le Associazioni  di  promozione sociale,  rapporti  finalizzati  allo  svolgimento in favore di  terzi  di
attività e servizi sociali di interesse generale;

 Gli  importi  da  liquidare  alla  detta  Associazione  costituiscono  mero  rimborso  delle  spese
effettivamente  sostenute  e  documentate,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.  56  -comma  2
-D.Lgs 03/07/2017 n. 117;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
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Articolo 1
Oggetto dell'incarico

L'Associazione di volontariato " Fraternità di Misericordia", con sede in San Piero Patti, Via 2 giugno n 26,
si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale di Montagnareale nel servizio di conduzione di
mezzi dell'autoparco dell'ente per i servizi di trasporto comunale con particolare riguardo a quelli scolastici.

Articolo 2
Durata della collaborazione

Il rapporto di collaborazione, che ha natura sperimentale, avrà la durata di OTTO mesi, a partire dalla data di
inizio del servizio, con decorrenza dal giorno                   e sino al                        salvo proroga.

Articolo 3
Prescrizioni

L'Attività di collaborazione riguarderà la conduzione di veicoli del Comune e mezzi d'opera come specificato
all’art. 1.
L' Amministrazione comunale  metterà a disposizione i veicoli dell'Ente, nelle condizioni da poter circolare
su strada in perfetta regola, e avrà l'onere della manutenzione e gestione degli stessi.
L'Associazione di  volontariato "Fraternità e Misericordia" si  impegna a mettere a disposizione 2 (DUE)
figure professionale in possesso dei prescritti requisiti (patente di guida di Cat. D e relativo  C.Q.C) per lo
svolgimento delle attività di riferimento.

Le ore di servizio previste saranno le seguenti:
 n. 20 ore settimanali per ciascuna figura professionale.

               
L'Associazione di volontariato "Fraternità di Misericordia" potrà utilizzare anche personale  volontario e
dovrà, altresì,  garantire la sostituzione del personale sia per assenze sia per sopravvenute inidoneità allo
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo.
La stessa Associazione di volontariato dovrà  garantire anche la copertura assicurativa e previdenziale del
relativo personale.

Articolo 4
Prestazioni

Le prestazioni che gli operatori dell'Associazione di volontariato  "Fraternità di Misericordia",  assicurano,
in ordine al personale incaricato, non potranno in alcun modo costituire rapporto di lavoro subordinato nei
confronti dell'Ente.

Articolo 5
Liquidazione di spesa

L'Amministrazione  Comunale  provvederà  a  rimborsare  all'Associazione   di  volontariato  "Fraternità  di
Misericordia",  le  spese  sostenute  per  le  unità  di  personale  che  collaborano  con  il  personale  comunale
assegnato al servizio di cui trattasi.

L'Associazione  di  volontariato  "Fraternità  di  Misericordia",  dovrà  produrre  certificazione  attestante  il
rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti dei propri operatori.
Il  Responsabile  del  servizio  verificherà  la  rispondenza  delle  superiori  clausole  prima  di  procedere  alla
liquidazione die relativi rimborsi, sulla base degli effettivi servizi resi.

Letto confermato e sottoscritto
  Per L'Associazione       Per L 'Amministrazione Comunale
Il Legale rappresentante Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali   


