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Rep. n.  

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVENAGO DI 

BRIANZA E L’ASSOCIAZIONE   
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA E L'ASSOCIAZIONE   

- PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA’. 

PERIODO 30/09/2022 – 31/08/2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 

TRE ANNI 

 

L'anno _______addì ___ del mese di ____, nella residenza municipale, con il presente atto da valere 

ad ogni effetto di legge, fra il Comune di Cavenago di Brianza, per il quale interviene: 

 

la sig.ra Barbara Limonta nata a Vimercate (MI) il 12/06/1970 nella sua qualità di Responsabile 

del Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la carica in Cavenago di Brianza, P.za Libertà, 18  

e  

 

il Sig.____, nato a _____ il _____ in rappresentanza dell’Associazione   di Cavenago di Brianza - il 

quale dichiara di agire in qualità di _________, domiciliato per la carica in ________, via 

____________ 

 

Richiamati 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

• Il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 

Premesso che 

• con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. ___ del 9/09/2022 è 

stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del 

“centro di socializzazione della terza età” in convenzione con il Comune. 

• Con determinazione del responsabile del settore n. ___del __/__/____ è stata affidata la 

gestione del Centro di socializzazione per la terza età all’associazione ____   

• con l’affidamento alla Associazione della gestione delle attività oggetto della convenzione il 
Comune si propone i seguenti obiettivi: 

a) mantenere vive le abilità senso-percettive e linguistiche, le capacità creative, manuali e 

intellettuali degli anziani, attraverso opportune attività e iniziative; 

b) promuovere e stimolare l'integrazione generazionale, dimostrare la produttività dello scambio 

intergenerazionale, attraverso il coinvolgimento di soggetti di età diverse nelle iniziative e nelle 

attività; 

c) svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e proprio servizio di produzione culturale, 

di animazione, di ricerca, di educazione a beneficio di tutta la comunità locale (scuole, 

associazioni, enti, singoli cittadini); 

d) proporre nuovi modelli di vecchiaia; promuovere e diffondere una nuova cultura dell'età 

avanzata intesa come età positiva, ricca di risorse e di possibilità. 

• la scelta del convenzionamento con la Associazione è successiva all’espletamento di procedura 

ad evidenza pubblica; 

• l’Associazione risulta assegnataria del primo posto in graduatoria per la gestione del “Centro di 

socializzazione per la terza età”  sito in Cavenago di Brianza in Via Mazzini 29 e Via XXV 

Aprile 10 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. Ambito e scopi della Convenzione 

 

Il Comune di Cavenago di Brianza, volendo assicurare nelle propria area territoriale il Centro di 

Socializzazione per la terza età allocato in spazi di proprietà comunale siti in via Mazzini 29 

all’interno dello stabile denominato “Villa Stucchi” al piano terra come da allegata planimetria e dei 

locali siti in via XXV Aprile n. 10 al secondo piano indicati nell’allegata planimetria, comprensivi 

degli arredi presenti, affida all’associazione  ______________ il progetto di gestione del Centro di 

Socializzazione per la terza età per creare un luogo accogliente per l’aggregazione degli anziani ed 

allo stesso tempo stimolante attraverso l’organizzazione di eventi di diversa natura di cui si allega il 

progetto con le linee guida. 

 

La finalità primaria e prioritariamente perseguita è quella di creare opportunità di incontro tra gli 

anziani per  evitare l’isolamento e la solitudine e dare  loro la possibilità di  partecipare attivamente 

ad eventi e manifestazioni  sia in loco che fuori dal territorio comunale per favorire momenti di 

confronto e di arricchimento diversamente e difficilmente raggiungibili. 

 

2. Modalità di gestione 

 

Nello sviluppo delle attività territoriali l’associazione   si impegna a ricorrere prevalentemente ai 

propri volontari e, prioritariamente, a quelli residenti nell’ambito territoriale. 

 

Nell’avvio delle attività, i responsabili della gestione del progetto sono per il Comune nella persona 

della sig.ra Barbara Limonta e per l’Associazione   nella persona del_________,  

 

Il Comune di Cavenago di Brianza, quale proprietario dei locali di via Mazzini 29 all’interno dello 

stabile denominato “Villa Stucchi” al piano terra come da allegata planimetria e dei locali siti in via 

XXV Aprile n. 10 al secondo piano indicati nell’allegata planimetria, comprensivi degli arredi 

presenti – e denominato Centro di Socializzazione per la terza età, ne affida la gestione 

all’Associazione____   nella persona del suo Presidente pro tempore ____________. 

 

Il bene affidato in gestione è costituito dal fabbricato evidenziato nelle allegate planimetrie, dagli 

impianti, attrezzature ed arredi, nello stato di fatto in cui si trovano. 

 

I locali sono destinati ad uso dell’Associazione per tutto il periodo in cui è in essere la presente 

convenzione e l’Amministrazione Comunale potrà chiederne l’utilizzo parziale e per un periodo 

limitato per l’organizzazione di corsi o di altre attività che non interferiscano con quelle già in 

essere organizzate dall’Associazione. 

 

Il Centro di Socializzazione per la terza età dovrà essere gestito garantendo il libero accesso a tutti i 

cittadini cavenaghesi offrendo attività che promuovano la partecipazione, la difesa e lo sviluppo 

della democrazia di base nonché occasioni aggregative e socializzanti per la terza età. 

 

Il Centro di Socializzazione per la terza età potrà essere utilizzato per riunioni ordinarie e 

straordinarie dell’Associazione  . 

 

L’Associazione   non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, la presente convenzione, né 

similmente potrà concedere in locazione o comodato, o a qualsivoglia altro titolo, i locali 

dell’immobile oggetto della presente convenzione. 
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3. Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

 

L’Amministrazione Comunale si fa carico di: 

 

1. affidare all’associazione _______  la gestione del “Centro di socializzazione della terza età” e 

concede gratuitamente l’utilizzo dei locali di via Mazzini 29 all’interno dello stabile denominato 

“Villa Stucchi” al piano terra come da allegata planimetria e dei locali siti in via XXV Aprile n. 

10 al secondo piano indicati nell’allegata planimetria, comprensivi degli arredi presenti –  
2. la copertura delle spese per le utenze, ad eccezione dei costi di telefonia e di abbonamenti televisivi. 

3. l’assunzione della spesa per il pagamento della TARI; 

4. l’arredo dei locali; 

5. la concessione di un contributo di € 2.000,00 annui, volti a contribuire alla copertura degli oneri 

derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l’Associazione _______. è tenuta a 

stipulare secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore; le spese eventualmente 

sostenute a livello locale per la formazione dei volontari; spese di gestione. 

Esercita la sua funzione di controllo attraverso: 

1- l’approvazione del programma di attività e del rapporto sociale annuale; 

2- verifica sulle forme attivate per la partecipazione degli utenti e il lavoro in rete con altre realtà 

del territorio; 

3-  verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto sul territorio; 

4- la vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi 

5- garantire le opere e gli oneri per la manutenzione straordinaria 

Il contributo sarà corrisposto previa presentazione di una relazione sulle attività svolte nonché del 

Bilancio Consuntivo corredato dalla relativa documentazione contabile e dalle polizze assicurative dei 

volontari e degli iscritti al Centro. 

La liquidazione del rimborso avverrà in un’unica rata entro il 31.12 di ogni anno, da versare 

all’Associazione ______________. con bonifico bancario. 

Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in 

accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in 

conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti 

all’Associazione  sono fuori del campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dalla 

normativa in materia. L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare, tramite il proprio 

personale, le condizioni di manutenzione e d’uso dei locali. 

4. Oneri a carico dell’Associazione  

La Associazione si impegna: 

1. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in 

possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i 

volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti 

tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno. L’ Associazione 

assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 

2. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme di legge. 

3. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
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4. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti e non nella gestione del servizio; 

5. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell’attività lavorativa rispettando la D.lgs. 196/2003 e successive modifiche o 

integrazioni. 

6. a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti 

dal bando e dal progetto di gestione del servizio – completo delle condizioni di fornitura - che 

hanno dato titolo al punteggio. 

7. Rendere le attività programmate con costanza per il periodo precauzionalmente stabilito 

8. Comunicare  immediatamente al responsabile del Comune le sospensioni che, per giustificato 

motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché ad informare delle 

eventuali sostituzioni degli operatori 

9. Garantire  l’apertura e la chiusura degli spazi e favorire la fruibilità da parte dei cittadini in 

accordo con l’Amministrazione Comunale 

10. Organizzare e gestire attività e iniziative in accordo con l’Amministrazione Comunale 

secondo il progetto di cui all’art. 1 

11. Pulire e sorvegliare i locali in utilizzo (comprese le scale) e mantenere gli spazi con cura e 

rispetto facendosi carico di eventuali danneggiamenti e della manutenzione ordinaria e che 

venga rispettata la legge sul divieto di fumo nei locali pubblici 

12. Garantire che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione siano coperti da 

assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la 

responsabilità civile o verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

13. accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a 

persone o a cose conseguenti all’attività prestata dai propri operatori, al rischio di infortunio 

subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi 

operatori nello svolgimento dell’attività. 

5. Durata della convenzione 

 

La presente convenzione ha durata dal 30/09/2022 al 31/08/2025, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori tre anni. 

Il Comune di Cavenago di Brianza si riserva il diritto di: 

a) modificare le condizioni contrattuali nel caso in cui intervengano variazioni normative in 

materia di concessioni e locazioni di beni patrimoniali pubblici, subordinatamente 

all’accettazione da parte dell’associazione  ; 

b) dichiarare revocata la presente convenzione: 

- in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico interesse: 

- nel caso di scioglimento dell’Associazione _______  . 

- nel caso di palese inosservanza, da parte del concessionario, delle condizioni di cui alla 

presente convenzione e/o comunque nel caso in cui si verifichino manifestazioni contrastanti 

con il tipo di gestione partecipata costituente finalità principale della presente convenzione 

La concessione può essere risolta anche per inadempimento dei seguenti obblighi da considerarsi 

rilevanti per il concessionario: 

- grave e reiterata trascuratezza nell’ordine e nel decoro dei locali 
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- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria 

- rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso 

- chiusura ingiustificata del Centro di aggregazione per la terza età 

In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento degli impegni assunti 

dall’Associazione   o per scioglimento della medesima, il Comune rientrerà entro 30 giorni nel 

pieno possesso dell’immobile e di quanto in esso contenuto di sua proprietà, senza alcun obbligo di 

previe formalità e salvo rivalsa sull’Associazione   per eventuali danni cagionati. 

 

per il Comune di 

Cavenago di Brianza 

per l’Associazione 

  

LA RESPONSABILE 

Barbara Limonta 

IL PRESIDENTE 

_________________ 

Cavenago di Brianza, 30.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


