COMUNE CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

I sottoscritti:
-

Ubaldo Balò nato a Civitella in Val di Chiana il 27/10/1938 e residente
in Via San Francesco n° 8 in Civitella in Val di Chiana C.F.
BLABLD38R27C774T in qualità di presidente dell’Associazione Pro
Loco Civitella via Lazzeri Civitella in Val di Chiana C.F.
92001580510 P.IVA 01499270518;

-

______________________________________________________
nato a ____________________________, residente ai fini della
presente sottoscrizione presso la casa comunale, in qualità di delegato
del Comune di Civitella in val di Chiana, con sede in Civitella in val di
Chiana (Arezzo), Via Settembrini 21,

premesso che:
-

il Comune di Civitella in val di Chiana con atto del Consiglio
Comunale n. 16 del 15.04.2016 ha approvato il “REGOLAMENTO
PER

LA

COLLABORAZIONE

TRA

CITTADINI

E

AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE E/O
MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI”;
-

in data xxx l’Associazione Pro Loco Civitella ha presentato una
proposta di collaborazione per la gestione del verde pubblico
all’interno del permetro urbano del capoluogo;

si accordano per quanto segue.
Art.1 Obiettivi
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Obiettivo dell’accordo di collaborazione è migliorare la cura, la manutenzione
e la rigenerazione delle aree verdi del paese al fine di migliorare la
conservazione ed incentivare la fruizione collettiva dello stesso.
Art.2 Inviduazione delle aree a verde
Le aree oggetto dell’accordo sono le seguenti:
1. Resede verde all’interno e all’esterno della torre di Civitella;
2. Resede dietro la casa di riposo Becattini;
3. Monumento ai caduti della prima guerra mondiale piazza Becattini;
4. Aiuole davanti alla chiesa in piazza Don Alcide Lazzeri.

Art.3 Durata
Il presente accordo di collaborazione prevedrà un periodo di sperimentazione
della durata di 1 anno.
Alla scadenza dell’anno di sperimentazione l’Amministrazione Comunale o
l’Associazione Pro Loco Civitella potranno recedere dall’accordo dandone
comunicazione, tramite PEC, un mese prima della scadenza.
Qualora l’accordo non venga interrotto nei modi anzidetti si considererà
prorogato per ulteriori tre anni.
Art.4 Sospensione e conclusione anticipata
L’accordo sarà sospeso quando gli immobili dovessero risultare inagibili o
comunque inutilizzabili per cause esterne.
L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione anticipata della convenzione
qualora si riscontrino da parte dall’Associazione Pro Loco gravi negligenze
rispetto ai termini contenuti nel presente accordo.
Art.5 Contenuti dell’accordo
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L’Associazione Pro Loco si impegna a mantenere le aree oggetto dell’accordo
secondo il seguente programma di manutenzione:
-

taglio dell’erba (almeno 1 volta al mese da marzo a ottobre);

-

potatura annuale ordinaria delle siepi e delle piante presenti;

-

estirpazione semestrale (maggio e settembre) delle erbe infestanti sulle
pareti delle mura della rocca fino alle altezze di 2-3 m dal piano del
terreno.

L’Associazione Pro Loco si fa carico di aprire e chiudere la torre con i
seguenti orari:
1. dal 1 gennaio al 14 maggio e dal 16 ottobre al 31 dicembre dalle ore
8.00 alle ore 20.00
2. dal 15 maggio al 15 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 23.00
Gli interventi sopra descritti non ricadono necessariamente nell’applicazione
del Codice dei contratti pubblici in quanto per il loro espletamento non è
richiesta spcifica abilitazione o titolo alcuno.
Potrano essere definiti altri interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si

rendesse necessari

in

preventivo accordo tra

l’Associazione ed il Comune, a condizione che non ricadano necessariamente
nell’applicazione del Codice dei contratti pubblici.
Art.6 Autofinanziamento
L’associazione Pro Loco Civitella si riserva la possibilità di organizzare
iniziative di autofinanziamento negli spazi oggetto di convenzione per un
massimo di quattro giornate all’anno da comunicare con un preavviso di
almeno 15 giorni.
In tale giornate l’associazione sarà esentata dal pagamento di canoni e tributi
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legati all’utilizzo dello spazio pubblico.
Art.7 Fruizione collettiva dei beni Comunali
La fruizione degli spazi comunali sarà sempre garantita negli orari di apertura
ad eccezione delle giornate di autofinanziamento anzidette.
Art.8 Risorse finanziarie
Alla Associazione Pro Loco Civitella è concesso il seguente rimborso su base
annua:
 per il taglio dell’erba € 2.520,00 all’anno;
 per taglio siepi, estirpazioni erbacce dai muri e potature ordinarie €
400,00 all’anno;
 per apertura e chiusura torre € 365,00 all’anno.
Per altri lavori che si rendessero necessari il rimborso sarà preventivamente
concordato, tenendo conto che il contributo annuo non potrà superare
6.000,00 € all’anno.
L’attrezzatura ordinaria per le operazioni anzidette è messa a disposizione
dalla Associazione; nel caso che i lavori richiedano l’utilizzo di particolari
attrezzature

o

materiali

questi

saranno

forniti

direttamente

dall’Amministrazione, a seguito di accordo da valutarsi al momento.
Art.9 Rendicontazione
L’Associazione Pro Loco Civitella si impegna, alla scadenza dell’accordo di
collaborazione, a documentare le attività svolte ed a rendicontare le risorse
impiegate. La rendicontazione conterrà le seguenti informazioni:
 Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 Azione e servizi resi;
 Risultati raggiunti;
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 Risorse disponibili e utilizzate;
 Costi sostenuti
Questa dovrà essere presentata all’Amministrazione entro almeno 15 giorni
prima della scadenza del periodo di sperimentazione e della successiva
scadenza ordinaria dell’accordo.
Art.10 Utilizzo Torre
Nel caso che il Comune intenda utilizzare l’area a verde della torre per la
celebrazione di matrimoni o di altri eventi ne darà comunicazione
all’Associazione con almeno 15 giorni di preavviso chiedendo, se ne
ricorressero le condizioni, un taglio dell’erba per agevolare lo svolgimento
della manifestazione.
Art.11 Coperture assicurative
Per lo svolgimento delle operazioni previsti nel presente accordo
l’Associazione impiegherà esclusivamente i soci della associazione stessa.
L’Associazione produce polizza assicurativa n° 049.058.0000903519 Agenzia
Arezzo Belvedere 049 per i soci lavoratori.
Art.12 Prevenzione dei rischi
L’Associazione Pro Loco Civitella si impegna ad informare i soci sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la gestione e
manutenzione di beni comunali e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate o da adottare.
Art.13 Responsabilità
L’Associazione Pro Loco Civitella risponde degli eventuali danni cagionati,
per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
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