COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

ORIGINALE

PROVINCIA DI BOLOGNA
*****
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE, CURA E MIGLIORAMENTO
DI SPAZI DI VERDE PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA.
*****
Con la presente scrittura privata da valere nelle forme e nei modi di legge
TRA
il Comune di Monte San Pietro, con sede in Monte San Pietro, Piazza della Pace n.
2, C.F. 80013730371, di seguito denominato per brevità Comune, rappresentato, ai
sensi dell'art. 46, comma 2, dello Statuto Comunale, dall'Ing. Alberto Caula, nato a
Modena il 3.10.1969, Responsabile del 5° Settore

l'Associazione di Volontariato AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
Comunale di Monte San Pietro, con sede in Monte San Pietro, Via Lavino n.
108/C, C.F. 92044100375, rappresentata, nel presente atto, dalla Presidente, Sig.ra
Luciana Bugané, nata a Monte San Pietro (BO) il 30.8.1957, di seguito denominata AVIS
Premesso che:
- lo Statuto Comunale vigente individua, all'art. 1, comma 5, lettere c) ed h), tra i
principi e i valori cui il Comune uniforma la propria azione, la promozione delle
associazioni non profit fondate sul volontariato, quali luoghi di crescita e diffusione della solidarietà e democrazia civile nonché la difesa dell'ambiente e della qualità della vita, tutela del territorio come bene da preservare;
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E

- il Regolamento Comunale degli Istituti di Partecipazione approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 52 del 26.4.2005, così come modificato dalla delibera di
Consiglio Comunale n. 36 del 29.5.2015, stabilisce all'art. 6 che il Comune valorizza le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, costituitesi nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia e volte a promuovere lo sviluppo
della comunità locale, e può collaborare ad iniziative comuni con le organizzazioni
di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, sulla base di obiettivi e
programmi condivisi di interesse generale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative;
- l'AVIS Comunale di Monte San Pietro, Associazione iscritta al “Registro comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato” di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2014, con nota acquisita al protocollo comunale
in data 21.2.2017 con n. 3131, conservata agli atti, ha presentato una richiesta per
la sottoscrizione di una nuova convenzione per la cura della aiuola pubblica posta

gresso della biblioteca in Piazza della Pace, per la durata di anni tre dalla firma
della stessa;
- tale attività è stata avviata precedentemente in virtù della convenzione repertoriata con n. 4140 del 30.5.2014 tra il Comune di Monte San Pietro e l'AVIS Comunale di Monte San Pietro, il cui schema era stato approvato con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 41 del 22.5.2014;
- successivamente, l’attività è proseguita in virtù della convenzione repertoriata
con n. 4207 del 9.11.2016 tra il Comune di Monte San Pietro e l'AVIS Comunale
di Monte San Pietro, il cui schema era stato approvato con la deliberazione di
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sulla Via Caduti di Via Fani, intersezione Via Lavino, e della fioriera posta all'in-

Giunta Comunale n. 90 del 3.11.2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 7.3.2017, è stato approvato lo
schema della presente convenzione nella convinzione che la richiesta dell'Associazione possa continuare ad essere progetto di valorizzazione delle associazioni del
territorio in un'ottica di cittadinanza attiva che coniuga i valori della partecipazione, della tutela dei beni comuni, della riqualificazione dell'ambiente urbano e degli
spazi pubblici i cui esiti potranno costituire la base da cui partire per avviare un
progetto di più ampio respiro che realizzi tali valori sensibilizzando i cittadini a
farsi parte attiva nella cura e salvaguardia del verde, degli spazi e delle proprietà
pubbliche come patrimonio di tutta la comunità.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - OGGETTO
Il Comune di Monte San Pietro, per le motivazioni di cui in premessa, affida all'AVIS Comunale di Monte San Pietro, nell'ambito del progetto di cittadinanza
attiva, la cura e la manutenzione degli spazi verdi di seguito descritti:

2) fioriera posta all'ingresso della biblioteca comunale in Piazza della Pace.
Art. 3 - IMPEGNI ASSUNTI DA AVIS
AVIS si impegna a svolgere le seguenti attività:
1. Relativamente all'aiuola pubblica posta sulla Via Caduti di Via Fani, intersezione Via Lavino:
a) decespugliamento erbe;
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1) aiuola pubblica posta sulla Via Caduti di Via Fani, intersezione Via Lavino;

b) acquisto e posa terriccio per nuove piantumazioni e/o rigenerazione delle esistenti;
c) potatura piante sempreverdi esistenti con esclusione dell'albero di alto fusto
ivi presente che, per motivi di sicurezza, continuerà ad essere effettuata dal
Comune;
d) cura di fiori e piante già presenti e/o piantumazione di nuove piante e fiori;
e) acquisto e posa di corteccia e/o sassolini ornamentali da disporre sul terreno
dell'aiuola;
2. Fioriera posta all'ingresso della biblioteca in Piazza della Pace:
a) acquisto e posa terriccio per nuove piantumazioni e/o rigenerazione delle esistenti;
b) acquisto e piantumazione di nuovi fiori e piante arbustive;
c) acquisto e posa di corteccia da disporre sul terreno della fioriera.
Tutti i costi, diretti e indiretti, delle presenti operazioni sono a carico dell'AVIS
Comunale di Monte San Pietro.
Ulteriori specifici interventi di abbellimento potranno essere concordati di volta in
volta con gli uffici competenti.
ART. 4 - PRESCRIZIONI

sarà possibile mettere a dimora fiori e piantine fiorite nonché arbusti delle specie
previste dall'art. 15 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, di cui si consegna copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Non dovranno
quindi essere piantumate le piante vietate dallo stesso art. 15 e quelle vietate, per
ragioni di difesa fitosanitaria, dalla normativa vigente in materia.
Nell'aiuola posta sulla Via Caduti di Via Fani, intersezione Via Lavino, i fiori e gli
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Nell'aiuola e nella fioriera non dovranno essere piantumate piante ad alto fusto;

arbusti dovranno essere mantenuti bassi in modo tale che non ostacolino la visibilità e la viabilità.
Dovrà essere garantito, per tutta la durata della presente convenzione, lo sfalcio
periodico delle erbe, variabile in base alla crescita stagionale delle varie specie
presenti, e la conduzione ornamentale dell'aiuola e della fioriera.
L'annaffiatura delle piante dovrà avvenire con contenitori e mezzi propri, è facoltà
utilizzare l'acqua distribuita nelle fontane pubbliche.
Nell'aiuola spartitraffico potrà essere eventualmente posizionato un cartello/targa,
con sostegno proprio e ben fisso al suolo, ad adeguata altezza richiedendo e coordinandosi con il Corpo di Polizia Municipale per quanto attiene le prescrizioni del
vigente Codice della Strada. Non potrà, altresì, essere posizionata alcuna recinzione.
Durante le lavorazioni dovranno essere adottate tutte le cautele per contenere il più
possibile il disturbo alla quiete pubblica.
ART. 5 - DURATA
La presente convenzione ha validità di tre anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione. Allo scadere della presente convenzione, l'AVIS Comunale di Monte San

dell'Associazione e indicano lo svolgimento della attività.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione in
caso riscontri l'inadempienza dell'AVIS agli impegni assunti, con preavviso di
giorni 15 da comunicarsi mediante avviso notificato.
ART. 6 - STATO DEI LUOGHI
L'Associazione, a seguito di sopralluogo congiunto, ha preso accuratamente visione dello stato dei luoghi e dell'attuale condizione dei due spazi verdi.
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Pietro dovrà a propria cura e spese rimuovere le targhe che riportano gli estremi

ART. 7 - SICUREZZA
Si dà atto che, durante tutte le lavorazioni poste in essere dai volontari dell'AVIS,
non ci sarà alcuna interferenza con il personale comunale ed i volontari effettueranno tutte le loro operazioni in totale autonomia. Pertanto, durante le operazioni
di predisposizione della fioriera e dell'aiuola, nonché durante le operazioni di manutenzione, piantumazione ed annaffiatura, i volontari dovranno adottare tutte le
misure idonee a tutelare la propria e l'altrui sicurezza e incolumità quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dotazione ai volontari di abbigliamento idoneo ed
eventuali DPI (dispositivi di prevenzione individuali, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., come scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherina, ecc.), delimitazione adeguata dell'area di lavorazione onde evitare interferenze con gli eventuali passanti e con la viabilità, collocamento di segnaletica e/o cordellature per
lavori in corso.
Si richiamano, a tale fine, l'art. 3, comma 12 bis, e l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii..

L'AVIS garantisce adeguata copertura assicurativa nei confronti degli operatori
contro il rischio di infortuni nello svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile. A tal fine, si impegna a consegnare al Comune, all'atto della firma
della presente convenzione, la copia della polizza infortuni e della polizza RC generale.
Saranno poste a carico dell'AVIS Comunale di Monte San Pietro eventuali spese
per il ripristino di manufatti se sarà accertata la responsabilità della stessa per incuria o danneggiamenti. Una volta verificato il danno da parte dell'Ufficio Tecnico,
lo stesso dovrà essere contestato all'Associazione mediante comunicazione scritta
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ART. 8 - ASSICURAZIONI

consegnata tramite notifica o via raccomandata a.r. o via pec.
Entro 15 giorni dalla ricezione, l'AVIS potrà presentare le sue giustificazioni che
saranno valutate dal responsabile del procedimento.
ART. 9 - ESENZIONE SPESE DI BOLLO
Per le spese di bollo, si applica l'esenzione di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 460/1997,
così come previsto per tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in quanto l'AVIS è iscritta al registro regionale del volontariato con Decreto
n. 265 del 7.4.1995 come ONLUS.
ART. 10 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è
soggetta a registrazione solo in caso d'uso con imposta fissa dell'art. 1, lettera b) parte 2^ - allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE
L'AVIS prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del
30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di
Monte San Pietro. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo

compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o
che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama, pertanto, nel
presente contratto tale obbligo. L'AVIS dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali,
articolo Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
ART. 12 - PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le parti convengono che i dati persona-
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stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto

li forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati, fino
alla sua conclusione, presso il 5° Settore del Comune di Monte San Pietro, nella
responsabilità dell'Ing. Alberto Caula. In relazione ai suddetti dati, l'interessato
può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 13 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
L'AVIS prende atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati
nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Letto, confermato e sottoscritto.
per l'Associazione di Volontariato AVIS Comunale di Monte San Pietro
La Presidente
(Sig.ra Luciana Buganè)
Lì,

per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 5° Settore, Ing. Alberto
Caula, sottoscrive il presente atto con firma digitale.
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