
 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASATENOVO E L'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "L'ALTRA 

CAMPANELLA" PER  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA – PERIODO 01.09.2012 - 30.06.2013  E DI ATTIVITA' INERENTI AI SERVIZI SCOLASTICI DI 

COMPETENZA DELL'ENTE. 

L’anno duemiladodici il giorno  …………………..  del mese di ………………., nella residenza municipale, 

 

 

TRA 

 

 

Il Comune di Casatenovo, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alle Persone, dott. Dario 

Mazzotti 

 

 

E 

 

 

l'Associazione "L'Altra Campanella" di Casatenovo avente sede operativa a Casatenovo in Via S. Giacomo , 

20 (presso la Scuola Media Statale "M. G. Agnesi") , legalmente rappresentata dal Presidente in carica,  

Crippa Fabio, nato a Casatenovo (LC) il 19.10.1957, residente a Casatenovo, Via Don Milani n. 11; 

 

PREMESSO CHE 

 

 - il Decreto Ministeriale 31.1.1997  (in gazz. Uff. 27.2.97 - n. 48) prevede  all'art. 2 - comma 3 - l'obbligo 

della presenza di almeno un accompagnatore sugli autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico per i 

bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia; 

 

- che l'art. 3 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche 

attraverso attività  che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e 

delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

art. 1 - FINALITA' 

L'Associazione "L'altra Campanella" si impegna a svolgere il servizio di accompagnamento degli alunni 

frequentanti la scuola dell' Infanzia nei giorni e negli orari indicati dall'Amministrazione per il periodo 

01.09..2012 - 30.06.2013.  

L'associazione medesima si rende disponibile a valutare la possibilità di svolgere ulteriori servizi nell'ambito 

scolastico nei quali l'Amministrazione è direttamente coinvolta, proponendo iniziative in favore della 

popolazione scolastica del territorio finalizzata all'accrescimento dell'offerta formativa anche su indicazioni 

dell'Amministrazione Comunale. 

 



 

 

art. 2 - REQUISITI DEL PERSONALE 

Per quanto indicato al punto 1) - 1° comma - l'Associazione  si impegna a 

• indicare un responsabile all'interno dell'Associazione che organizzi e sovraintenda al servizio di 

accompagnamento, dandone comunicazione all'Ufficio preposto; 

• utilizzare persone regolarmente iscritte all'Associazione stessa per le quali dovranno essere 

espletate le procedure  giuridico-fiscali e assicurative per il compimento delle mansioni richieste; 

• garantire la sostituzione immediata del personale che dovesse venire a mancare durante 

l'espletamento dei servizi, con immediata comunicazione all'Ufficio Istruzione. 

 

art. 3 - OBBLIGHI PER L'AMMINISTRAZIONE 

L'Amministrazione Comunale, per  lo svolgimento di quanto indicato all'art. 1) - 1° comma - si impegna a 

riconoscere all'Associazione il rimborso delle spese sostenute e documentate relative ad ogni singola 

iniziativa richiesta e concordata , per un massimo di € 6.000,00 riferita all’a.s. 2012/2013. Eventuali altre 

attività concordate con Il Comune  saranno sostenute con contributi  ad hoc, in base alla normativa vigente.  

La liquidazione  sarà effettuata mensilmente, previa presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

art. 4 - INADEMPIENZE 

In caso di grave inadempienza a quanto inserito nella presente convenzione, il Comune invierà 

comunicazione formale di richiesta di chiarimenti. Il persistere delle inadempienze, potrà determinare la 

revoca unilaterale della convenzione con atto formale da parte della Giunta Comunale. 

 

art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE. 

La presente convenzione scadrà il 30 giugno 2013 e non è ammesso il tacito rinnovo. 

 

 

IL PRESIDENTE  de l'Ass.ne       il Responsabile di Servizio 

L'Altra Campanella        Dario Mazzotti  

 

 


