
 1 

 
Comune di San Costanzo 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN COSTANZO  E L’ENTE DEL TERZO 
SETTORE  PER LA GESTIONE IN CO PROGETTAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE ATTIVITA’  
SOCIALI,  CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
MONUMENTALE  
periodo 01/03/2021-31/08/2022 
 
L'anno duemilaventuno , il giorno           del mese di  FEBBRAIO   , nella Residenza Municipale, 
con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge 

TRA 
La dott.ssa Brunetti Fiammetta nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali e 
al Cittadino, e la dott.ssa Caradonna Lina   nella sua qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo Contabile,  che  intervengono  in questo atto esclusivamente in nome, per 
conto e nell’interesse del Comune di San Costanzo  (C.F. 00129020418) che rappresenta in 
detta qualifica ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 

E 
Il Sig.                                          rappresentante legale  dell’ente del terzo settore denominato                 
iscritto nel registro regionale    delle                   ( CF.            e Partita IVA            ); 
 

PREMESSO 
 
CHE  il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117  “Codice del Terzo settore”  ed in 
particolare  l’art.5 “Attività di interesse generale “ nel quale è stabilito che gli Enti del Terzo 
settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva 
o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” ; 
 
CHE all’articolo sopra richiamato  del DLGS 117/2017 rientrano tra le attività riconosciute  di 
interesse generale quelle ricomprese  tra gli interventi attinenti i  servizi sociali e le  
prestazioni sanitarie,  l’educazione,  l’istruzione e la formazione professionale, oltreché  gli 
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,   
l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,  
l’organizzazione e la  gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse le attività,  editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale  e di  prevenzione della dispersione 
scolastica e della prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  
 
 CHE in esecuzione dell’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore" 
le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale 
del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o 
Servizi Sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato;  
 
CHE tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate;  
 
CHE le attività di interesse generale, integrative e di supporto,  per le quali in questo Ente è 
opportuno prevedere l’utilizzo dei volontari,  attengono esemplificativamente ed 
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esaustivamente a quelle relative  agli interessi   sociali – educativi  e culturali,  di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 15 dell’11/06/2013 “Norme per la promozione e la disciplina del 
volontariato”;  
 
RITENUTO che rivolgendosi a soggetti del terzo settore per l’implementazione della qualità  
dei servizi comunali si  ottengono economie di bilancio rispetto ad altre modalità operative 
previste dall’ordinamento giuridico; 
 
CHE il soggetto  DEL TERZO SETTORE “………………..”ha presentato la manifestazione di 
interesse  alla co progettazione dei servizi ausiliari in seguito all’Avviso Pubblico approvato 
con determinazione n.       del          ; 
 
CHE il Progetto di gestione di co progettazione è stato approvato con determinazione    n. 
del         del Responsabile del Settore Servizi Sociali e n.  del            del Settore Amministrativo 
Contabile  ognuno per le proprie attività in competenza;  
 
CHE l’ENTE DEL TERZO SETTORE  DENOMINATO ……….. con sede a    ……………………..  in Via                                 
è regolarmente iscritto all’albo regionale delle Associazioni di Volontariato e / Registro Unico  
Nazionale del Terzo Settore al n.                       che è in possesso dei mezzi tecnici, 
organizzativi e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate; 
 
CHE l’ENTE     del terzo settore di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 
1997, n. 460, può operare, come previsto dalla Statuto, nei settori in cui rientrano le attività 
previste dalla convenzione, mediante strutture locali autonome; 
 

SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1  OGGETTO 
 
Il Comune di San Costanzo  affida all’ ENTE           con sede legale     in                          lo 
svolgimento delle attività di seguito specificate: 
 
COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE 

• assistenza e sorveglianza agli alunni presso le scuole durante il pre e post scuola;  

• assistenza e sorveglianza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli alunni 
frequentanti la scuola e il centro estivo; 

• attività  ausiliaria intesa come aiuto nella refezione scolastica presso la mensa 
scolastica di Cerasa e di San Costanzo capoluogo;  

• assistenza nello svolgimento di attività ludiche e centri estivi in collaborazione con i 
soggetti gestori che saranno individuati dal COMUNE  ;  

• servizi di compagnia, accompagnamento e trasporto a visite mediche e commissioni,  
riordino e spesa a favore di anziani, adulti  che si trovano a rischio di emarginazione e 
disabili; 

• Apertura delle sedi comunali per le attività di interesse generale per la comunità 
sancostanzese;  

• attività  di accoglienza  e orientamento ai servizi comunali  a favore della collettività.  
 
COLLABORAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
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• assistenza, sorveglianza e vigilanza dei monumenti artistici e delle sale espositive  nei 
locali di Palazzo Cassi e dei torrioni ; 

• accoglienza ed indirizzo ai turisti per la diffusione  della conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico e artistico; 

• accoglienza ed assistenza al pubblico durante le manifestazioni culturali ricreative e 
sportive,  presso le sedi utilizzate. 

• Vigilanza, apertura e chiusura della biblioteca; 

• Apertura, chiusura e vigilanza  del Teatro comunale  
 
COLLABORAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE 

• Attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza delle aree verdi, degli edifici 
pubblici e del patrimonio comunale in genere, servendosi anche di piccole 
attrezzature di proprietà dell’Ente; 

• attività di difesa dell’ambiente. 
 
E’ fatta salva la facoltà di richiedere al soggetto del terzo settore   ulteriori servizi di tipologia 
analoga a quelli oggetto della convenzione, in relazione all’organizzazione di nuove attività, 
nel rispetto delle finalità statutarie dell’ ENTE  e dello spirito di collaborazione ispiratore 
della convenzione. 
 
Tutte le attività andranno svolte da volontari anche con  l'impiego di specifiche competenze 
tecniche e specialistiche. 
 
Le attività dovranno svolgersi sul territorio del Comune di San Costanzo  salvi casi  
eccezionali, per periodi di tempo limitati, preventivamente autorizzati dal Settore Servizi 
Sociali e al Cittadino   e limitatamente al punto segretariato sociale  e di orientamento ai 
servizi comunali a favore di anziani e famiglie)  dal Settore Amministrativo Contabile. 
 
ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
L’ENTE del Terzo Settore, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato,  
nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall’Amministrazione Comunale, provvede 
allo svolgimento delle attività elencate all’art. 1 con l’impiego dei propri volontari e secondo 
il PROGETTO  di gestione presentato in sede di manifestazione di interesse e definito 
congiuntamente nel Tavolo della co progettazione composto dai rappresentanti del Comune 
e del soggetto appartenente al terzo settore; 
Le parti convengono che gli specifici interventi, relativi alle sopra individuate attività, 
dovranno essere richiesti dal Comune, concordati con l’ENTE DEL TERZO SETTORE  e attuati 
sulla base delle indicazioni espresse dai seguenti responsabili di settore competenti: 

• Responsabile del Settore Servizi Sociali e  al Cittadino per le attività socio-educative,  
per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e i per le attività di tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico; 

• Responsabile del Settore Amministrativo per le attività di accoglienza  e 
orientamento ai servizi comunali  a favore della collettività.  

 
I Responsabili della gestione del progetto, sopra nominati, vigilano sullo svolgimento 
dell’attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni 
degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con 
modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa specifica di settore. 
 
ART. 3 IMPEGNI DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE  
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L’Associazione, per l’esecuzione delle attività della presente convenzione si impegna a: 

• prestare, a titolo gratuito, la propria collaborazione utilizzando i propri soci volontari 
prevalentemente residenti nel Comune di San Costanzo; 

• mettere a disposizione un numero adeguato di volontari idonei allo svolgimento delle 
attività affidate; 

• garantire la continuità degli interventi dei volontari nel rispetto della 
programmazione operativa dettagliata definita dai Responsabili dei singoli lotti 
progettuali e a comunicare preventivamente al Responsabile nominato dal Comune 
l’eventuale sostituzione di volontari; 

• svolgere le attività oggetto della presente Convenzione direttamente con i propri 
volontari escludendo qualsiasi possibilità di affidamento, anche parziale, delle attività 
stesse a soggetti terzi; 

• dotare i volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e 
necessarie per lo svolgimento dell’attività; 

• fornire ai volontari impiegati nell’attività oggetto della presente convenzione, 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 
del socio e l’indicazione dell’organizzazione di appartenenza e a vigilare sul costante 
utilizzo della stessa; 

• stipulare apposita polizza assicurativa, per i volontari impegnati nei servizi, contro 
infortuni in cui essi stessi potessero incorrere per effetto dell'attività nonché per la 
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo 
svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque 
responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a 
seguito dell’espletamento delle attività in oggetto; copia della polizza deve essere 
consegnata al Comune; 

• Dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 
massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; 

• far osservare da parte dei volontari, un comportamento idoneo alla mansione 
assegnata, rispettoso della libertà e della dignità personale e sociale dei soggetti 
destinatari dei servizi, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché 
osservare la normativa vigente sulla riservatezza dei dati e delle informazioni relative 
agli utenti; 

• alla formazione dei volontari impegnati nelle attività; 

• realizzare gli interventi come previsto nel progetto definito nel Tavolo di co 
progettazione; 

• presentare, a richiesta del Comune, eventuali relazioni sull’attività svolta. 

• collaborare con i Referenti dei Settori comunali interessati  per la verifica periodica 
dello svolgimento delle attività convenute. 

 
L’attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva del personale dipendente 
dell’Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto. 
Per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i 
volontari dell'Associazione ed il Comune, neanche a titolo precario o a tempo determinato. 
Le attività saranno svolte da un congruo numero di volontari prevalentemente residenti nel 
Comune di San Costanzo tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche 
previa adeguata formazione  e informazione da parte dell’Associazione. 
 
ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE 
Il Comune si impegna a: 

• fornire ogni informazione utile per l’espletamento delle attività individuate all’art. 1 
della Convenzione; 
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• controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la quantità e qualità 
dei servizi prestati dall’Associazione/ ente del terzo settore  attraverso 
incontri/relazioni periodiche; 

• erogare il contributo economico previsto al successivo art.5 dietro presentazione  
della  nota     di rimborso spese. 

 
ART. 5 CONTRIBUTO ECONOMICO 
Le attività di volontariato non possono essere in alcun modo retribuite dai soggetti 
beneficiari delle stesse. 
A tal fine, il Comune di San Costanzo  si impegna ad erogare all’ENTE del Terzo Settore  a  
fronte dell'attività prestata,  dietro  dichiarazione delle  spese effettivamente sostenute da 
parte dell'Organizzazione per  garantire le  prestazioni di cui all’art 1, un contributo  
economico che  verrà liquidato mensilmente previa presentazione di apposita Nota 
contabile,  corredata di apposita autodichiarazione redatta in forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.,  contenente la 
dichiarazione delle spese sostenute nell’espletamento delle attività di cui alla presente 
convenzione. 
Il contributo economico è rivolto a coprire gli oneri derivanti da: 
 
1) spese sostenute dai volontari: 

•  per il trasporto pubblico o privato da e per il luogo di svolgimento dell’attività, 

• per l’espletamento degli interventi realizzati; 

• per acquisto, pulizia ed usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività; 

• per la cura e decoro della propria persona per lo svolgimento delle attività; 

• spese telefoniche; 

• spese per generi di conforto consumati per l’espletamento dell’attività; 

•  rimborso pasti e consumazioni varie; 

• altre eventuali spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo 
svolgimento dell’attività; 

2) spese sostenute per l’attività di coordinamento: della stessa natura di quelle sopra 
elencate, sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Amministrazione 
Comunale, l’organizzazione  dei servizi e la gestione dei volontari; 
 
3) spese generali: quota parte dei costi di funzionamento e gestione della struttura 
associativa nel suo complesso: 

• spese di gestione, progettazione, organizzazione, formazione e preventivo 
addestramento dei volontari; 

• oneri per la copertura assicurativa dei soci volontari, dirigenti; 

• spese per gestione sede: affitto, utenze, pulizia locali; 

• spese telefoniche, fax, postali, cancelleria, ecc; 

• spese bancarie e oneri finanziari; 

• spese per iniziative pubbliche di promozione dell’attività di volontariato, costituzione 
e mantenimento di un fondo per iniziative di solidarietà. 

 
Le spese delle quali viene chiesto il rimborso devono essere rendicontate dettagliatamente e  
potrà essere richiesta la  documentazione giustificativa. 
Si precisa che: 
• al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e 
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente 
stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario  
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• le spese generali (es. cancelleria, etc...) sono rimborsabili nei limiti di legge e soltanto se 
inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in 
convenzione; 
• eventuali entrate dell'Associazione in occasione delle e/o finalizzate alle attività in 
convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, incassi diversi in relazioni a eventi o 
mostre per la valorizzazione dell'archivio) sono ammesse esclusivamente ai fini 
dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività,  
fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 42/2004; 
 
Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso 
non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di 
realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità 
del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente 
accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall'Associazione. 
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o 
avanzi di 
amministrazione l'onere per il Comune di San Costanzo derivante dal presente accordo 
rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate. 
 
ART. 6 DURATA 
La durata della presente convenzione è fissata dal 01/03/2021 al 31/08/2023  e potrà essere 
rinnovata per gli anni successivi, previa adozione di apposita procedura  con esclusione di 
tacito rinnovo. 
 
 
ART. 7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone 
preavviso scritto all’altra nel termine di almeno tre mesi. 
Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti 
organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto 
concordato ovvero non vengano  eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistano 
comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività oggetto della presente 
convenzione, dopo aver contestato almeno due volte a mezzo lettera raccomandata, 
all’ENTE del Terzo Settore  le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. 
La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall’ ENTE del terzo 
settore    qualora venga riscontrata l’inadempienza anche parziale da parte del Comune degli 
impegni assunti. 
 
ART. 8   CLAUSOLA ETICA 
Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di 
anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal 
codice di 
comportamento del Comune di San Costanzo reperibile all'indirizzo telematico : 
http://www.comune.san-
costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODI
CE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COST
ANZO.pdf , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013. 
 
Le parti, in relazione alla normativa sopra richiamata, danno atto del dovuto rilievo da 
attribuirsi ad 

http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COSTANZO.pdf
http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COSTANZO.pdf
http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COSTANZO.pdf
http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COSTANZO.pdf
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eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza 
del 
sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie. 
 
ART. 9   REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
Le parti concordano che provvederanno alla registrazione della presente convenzione 
soltanto in caso 
d'uso (art. 6 DPR 131/86) e che le relative spese saranno a carico della parte che chiede la 
registrazione. La presente Convenzione, è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di 
registro. 
 
ART.10  RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle 
norme del Codice Civile e alle disposizioni nazionali e regionali che regolano l’attività di 
volontariato. 
 
Costituisce parte integrante  della presente convenzione il progetto di gestione delle attività,  
definito in sede di co progettazione . 
 
Letto approvato e sottoscritto.  

 
Per l’ENTE DEL TERZO SETTORE                                        
Il Legale Rappresentante                                
   
Per il Comune di San Costanzo      
Il Responsabile del Settore        Il Responsabile del Settore  
Servizi Sociali e Servizi  al Cittadino       Amministrativo e contabile 
Fiammetta Brunetti                  Lina Caradonna 
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