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L'anno 2a17 , addì 5 del mese di settembre , cori la seguente convenzione,

fra

ll Comune cii Viilaricca con sede c.so Vittorio Emanuele,T6 C.F. 80034870636 ilr persona
del Dirigente iel Settore Foiitiche Sociali, Cott.ssa M. Teresa Tomnrasiello nata a Latina il
1210811956 come tale abiliiata alia stipula dei contratii ai sensi dell'art.5'i,cornma 3,deila
Iegge n. 142 del 08/06/90 ecj in esecuzione cjeil'art. 41,comrna I deilo statuio,nonché
dell'art.1S dei regolarnenic dei contratti, per di piu in osservanza delia delibera della Giunta
Conrunaie ir. 79 del 05106/?AA2, doniiciliata per Ia carica presso la secje comunale , che di
seguito sarà chiamato Enie

E

l'organizzazione di volontariaio "Associazione di Vclontariato "Campania Soccorso euarto -ONLUS- "che in seguito sarà chiamaia organizzazione, partita IVA/codice fiscale
04146811213 con sede legale in Villaricca al C.so ltalia 435,Parco Maria, X4 , iscritta nel
Registro regionale del volontariato al n."!8 del 1910212AA7 , rappresentaia Cai signor
Bernardo Benedetta naia a [J]ugnanc di Niapoli (NA) ii 1Zl11t1gg1 C. F
: B R N B DT8 1 S52 F799C in q uaiità di iegale rappresentante del l;o rganizzazicne stessa;

premesso:

-che la Legge 11 agosto 199'1, n.266 riconosce il vaiore sociale e la funzione dell'attività di
volontariaio come espressione di pai'tecipazione, solidarietà e piui-aNisnro p1omLlovendone lo
sviluppo neli'auionomia e favorendone I'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dailo Siato e dagli Enti pubbtici;

che L'Amministrazione Comunale ha individuato un locale, adiacente postazlone polizia
municipale, di circa 25 mq, disponibile presso l'irnmobile sito nella villa comunale di via
Bologna e volendc offr!re la possibiiità ai cittacjini clella zona decentrata di Villaricca, di
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accedel.e aid ii;"ì s€rvizic Ci prirlo soccciso cori ari"rrule.;iza, c3i1 ccii.-ìe,azlon:e *i G.luì. n. Èù
del 30/"t i!?-*16 ha daic rrrania'io ai Capc Seitore \,/ di seiezic;'rai'e un'Associazione di
volontarraio ebiiiiata ai prirno soccùrso cui concedere il sirciCetto lccaie ,a titoic gnatulio, ed
esigendo quale conii'cpresiazione un uaiiiaggio ecor-rci'nico pe; i citiadini di \riliaricca
sull'appiicazione cjelle tariffe.

Che ii Capo §etrore V con propiio atto n. 21'tr del27l*212017 avv:ava ia seiezione all'esito
deila quaie assegnave ell'Asscclazicne cj! Voiontariato " Carnpania Soccorso Quarto -
CNLUS" la s'ii-uitura cie quo;

si conviene quan-rc segue: ;i :-.

tìt. t
Art.1- ,: !" I .., S. .,
ll Comune di Villaricca ccncede all'Assoclazione di Volontaria'ro ii iocaie di c!;-ca Z--ej mq,I ,Ì*
posto a piai:o ierra, adiacei-iie cornanco polizia nxuniclpale, cieil'iinrnobile sito neila,lÉ3ipf€'
comunale cJi ,.via Bslogna ai soli fiai deit'espleramento neilo siessc di ur, servizio or pi-itito Sé"
soccorso con arni:ulanza . .:l r,g é--'.'
Art.2.La duraia.della concessione e di a;'rni 5 dalia siipuia della presenie coi'rvenzione. i ii',; r$_r,t

:t r;; I +i
Art.3 La concessione e a iitolo gi"a.tuiio, in carnbio !'crganizzazione di voioniar,aio dovià ;:,l"J,q' .praticare un raiiffario agevoiaio pei icittaclini residenti a Viliaricca e mettere a disposizio;té:;ll 5"+;.;
ciell'En"te Cornune ii sei-vizio di pi'imo soccorso in occasione cii almeno dieci eventi e/o I ir ;i 'i
manifesiazion! organizzaie cjiie"itan'lente dailo stesso in un enno

Art.4. L'o,'ga r,i.zazili,e si !m:egira a comunlcare ali'aiio ieila siipu!a deila piesente
convenziore ii prop;-ic iariffai"io nonché le iariffe agevclale oei i cittadin:i residenii a Villaricca.
Annualr;enie ir:vrerà a!l'Ljfflcio Politiche Sociail :elasrone circa l'andamenio de! servizio con la
specifica ii c;uanii citiadirri cji Viliarlcca hanno effeitivarnen{e usui'ruitc del servizio.

Art.5 L'orEanizzazione di vol*riiai'iaio stazionera presso ia villa C,cnrurraie Ci via Solcgrre n. 1

(una) amirulanza necessai'ia al prirnc soccorso senza ci-eare disagi eio vincoli aila
circolazione "li mezzi e per'sofie .

L'unità moi:ile di prir','ro soccorso dovrà essere alirezzaia C! requisiii di prirnc soccoi"so, in
regola con le vigen'ii ncrme sanitarie;

Art.6 L'arganizzazione neil'espletamenia del praprio servizia che datrra essere svolto con
puntualita, efficienza, professionaltta e,secondo tuite le norrne sanitarie previste per legge,
solleva l'Amminisirazlone Contunale aa ogniresponsabiiiia clvile e penale per eventuali tianni
arrecati agli utilizzatori del servizio.

Arl.7. L'C''gariizzazicne a Earanzia della coi'rcessione e tenute a pr'eseniar'e pcslizza
fidejussoria deli'irnporic di € 608,00

Art.8 Sono e carico dell'organlzzaziane le spese per ia custociia, Ia pulizla dei iocali ,

telefono, energia eletirica ncnché ogni responsabiiità civiie e patrimoniale per e,;enrirali
danni che dait'uso dei locali e delle a.ttrezzature possono derivare a peisone o oose.
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Art.9
Alla scadenza delia convenzione
consegnaio"

Ar7.1A
La presente convenzione, redatta in duplice
dall'imposta di reEistro ai sensi cjell'art.8, cornma

Letto,approvato e sottoscritio.

Per l'AssociazlGfie

cca iFJ,À)

iocale dovrà essere resiituita neilo staio in cui è siato

originale, è esenie dall'imposta di bollo e
1" della Legge 266191.

tenza e seccorsc
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