
     

     SCHEMA DI CONVENZIONE  

 

 

“Avviso pubblico per procedura comparativa ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. n.117/2017 rivolta 

ad organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l'individuazione di un soggetto 

con cui stipulare convenzione per la gestione della Biblioteca comunale “Elio Filippo 

Accrocca”  e dell'Archivio Storico “Pier Luigi De Rossi” ” 

   

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì del mese di            nella residenza comunale di Cori con la 

presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge: 

 

      TRA 

 

Il Comune di Cori, P.I. 00106170590,  via della Libertà, n.36,  rappresentato dalla d.ssa  Elena 

Merluzzi,  Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento, che interviene, 

esclusivamente, in nome e per conto del Comune di Cori  

 

          E 

 

L’ Associazione  ___________          nella persona di ________________             nato a           

il           C.F.     residente in                Via      che agisce in qualità di rappresentante 

legale della di seguito denominata “Associazione” con sede legale in Via , regolarmente iscritta nel 

registro del___________ al n___________, con decreto del Presidente della Regione Lazio, 

prot.n.___________ 

 

      PREMESSO 

 

- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ha disciplinato la materia del c.d. terzo settore 

mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell’attività di 

volontariato come espressione dei partecipazione , solidarietà e pluralismo, promuovendone 

lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 

scoiale, civile, culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

- che è stata attuata apposita procedura comparativa ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 

117/2017 per l’individuazione dell’Associazione con cui attivare un rapporto convenzionale 

 

 

 

  TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

         

Art.1 -Oggetto 

 

 

1. L’Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione e attività secondo le 

modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. L’attività sarà svolta 

da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed 

integrazioni. L’attività di intervento degli operatori volontari riguarderà la gestione delle 



attività legate alla Biblioteca attraverso l’offerta di servizi culturali e dell’Archivio 

Storico 

 

◦ apertura e chiusura al pubblico della biblioteca: dal lunedì al sabato, sia mattina che 

pomeriggio, 30 ore settimanali garantendo gli orari e aperture tali da rispettare i 

requisiti regionali. Le aperture del servizio saranno definite in relazione ai diversi 

periodi dell’anno e l’affidatario dovrà rispettare l’orario settimanale; 

◦ riordini e cura del patrimonio libraio in essa contenuto, accoglienza e informazione 

al pubblico; 

◦ interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al prestito, 

registrazione degli utenti, gestione dei documenti dati in prestito e rientrati; 

◦ sviluppo di eventi ed iniziative anche in collaborazione con altre realtà del territorio; 

◦ organizzazione e realizzazione delle attività collaterali; 

◦ collegamento e collaborazione con l'amministrazione comunale; 

◦ corsi di formazione e aggiornamento per i volontari; 

◦ apertura dell’Archivio solo su appuntamento: l’Archivio deve essere dotato di 

almeno un’unità di personale incaricata della cura, della corretta conservazione e 

della consultazione dei documenti; qualora l’unità addetta non possieda una 

formazione archivistica riconosciuta, essa potrà agire sotto la supervisione-almeno 

mensile- di un’archivista in possesso di diploma di archivistica almeno annuale, 

rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di archivistica della 

Città del Vaticano. 

◦ rispetto delle misure di prevenzione, protezione dei volontari, lavoratori e utenti del 

servizio per contrastare il rischio di epidemia Covid-19, fornendo al Comune di Cori 

il nome del referente Covid-19 

 

 

Art.2 Modalità di svolgimento delle attività 

 

1. Nello svolgimento delle attività individuate nell’art.1 dell’accluso schema di convenzione 

l’associazione agisce in autonomia organizzativa, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, 

della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale 

dell’Amministrazione comunale. 

2. L’Amministrazione comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale 

e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall’associazione, da realizzare all’interno degli 

spazi della Biblioteca. 

 

 

 Art.3 Esecuzione delle attività 

 

1. Per la realizzazione delle attività convenzionate l’associazione mette a disposizione il 

numero necessario di mezzi e volontari, nonché l’elenco nominativo degli stessi, in possesso  

delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e dell’eventuale qualifiche professionali 

richieste per lo svolgimento delle attività. 

2. L’associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il 

principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L’associazione si impegna a garantire 

efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari che dovranno avere un 

comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare. 

3. L’associazione si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalle 

vigenti normative 

 



 

Art. 4 Verifiche e controlli 

 

1. Il comune conserva il ruolo di coordinamento e controllo delle attività e in particolare 

dovrà essere costantemente informato in ordine: 

a. Al numero e al nominativo dei volontari; 

b. Ai dati relativi all’effettiva operatività ed utilizzo della struttura. 

2. Il Comune inoltre ha facoltà di emettere le direttive cui l’Associazione dovrà attenersi per 

assicurare il rispetto della normativa regolamentare. 

3. Il Comune potrà verificare la realizzazione della gestione della Biblioteca e dell’Archivio, 

e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di 

inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività 

svolta. 

 

Art.5  Copertura assicurativa 

 

1. L’associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da 

assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse 

e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 3 

luglio 2017 n.117 come da polizza stipulata con la compagnia di 

assicurazione_____________ 

 

 

Art.6 Rimborso delle spese 

 

1. I costi oggetto di rimborso spesa: 

 

 spese di rimborso dei volontari per l'attività di volontariato prestata pari a quanto 

disposto dall'art.17 del D.Lgs. 117/2017 (i rimborsi per i volontari dovranno essere 

certificati mediante timesheets giornalieri e ricevute di pagamento); 

 spese per eventuali incarichi professionali o per esperti strettamente inerenti le 

attività oggetto della convenzione (le spese del personale assunto dovranno essere 

rendicontate mediante timesheets mensili, F24 e buste paga); 

 dispositivi in dotazione ai volontari; 

 spese sostenute dall’associazione (es. materiale); 

 oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente 

all’attività oggetto del presente avviso; 

 i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessi alla attività oggetto del 

bando; 

 costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla 

convenzione. 

 

2. la liquidazione del rimborso avverrà trimestralmente a seguito della presentazione al 

comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai 

servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente 

3. l’intera documentazione contabile inerente le attività svolte, comprensiva dei documenti 

amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione 

del Comune per eventuali ulteriori verifiche. 

 

 

 



 

Art. 7 Durata 

 

La convenzione ha validità tre anni a partire dal giorno della sottoscrizione della presente 

convenzione 

 

Art.8 Importo 

 

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all’associazione sarà erogato un importo a 

rimborso massimo quantificato e documentato per € 30.000,00 annui  

 

 

Art.9 Sospensione e risoluzione della convenzione 

 

1. Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente convenzione per 

comprovati motivi che saranno comunicati all’Associazione almeno con 30 giorni di 

anticipo. 

2. Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata inadempienza da 

parte dell’Associazione degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell’art.1453 del 

Codice Civile. 

3. L’Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente convenzione 

dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e comunque in un periodo che non infici gli 

eventi programmati 

 

Art.10 Rinvio e controversie 

 

1. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale 

collaborazione, correttezza (art.1175 del Codice civile), buona fede (artt.1337 e 1336 del 

Codice civile). 

2. La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente sia dall’imposta di 

bollo che dall’imposta di registro in virtù del disposto dell’art.8 comma 1 L.n.266/91 . 

3. Le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione che 

non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


