COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 136

COPIA

Cat. 4 Cl. 9 Fasc. 2
Prot. n. 0022399 del 30/10/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI ANGELI O.N.L.U.S. - Approvazione

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di AGOSTO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI ANGELI O.N.L.U.S. – Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

nell’area verde comunale posta fra il cimitero del Capoluogo e la cucina centralizzata,
distinta al N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme al foglio 93 mappali 282 parte,
524 parte, 526 parte, 601 parte, 911 parte 908 e 913, è stato realizzato da privati, in forza di
quanto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 27/06/2006, un giardino
pubblico, dedicato alla memoria di chi”ci ha lasciato troppo presto”, che prevede la
ricostruzione di ambiti agricoli, zone collinari e zone umide, molto diffusi nel nostro
territorio, nonché la realizzazione di percorsi illustrativi ( anche con l’aiuto di tabelle
descrittive ) di questi ambienti, con lo scopo di rendere maggiormente fruibile per la
cittadinanza un’area verde posta in prossimità del centro storico ed in adiacenza alle scuole;

-

la realizzazione del giardino, denominato “Il Giardino degli Angeli” è avvenuta a totale
carico dei proponenti, senza alcun onere per il Comune (ad esclusione dei costi relativi alle
forniture di acqua e di energia elettrica per la gestione);

-

“Il Giardino degli Angeli” è stato inaugurato il 19/04/2008 e da quella data è sempre stato
aperto al pubblico , anche a scopo educativo, entrando nel cuore di tante persone che lo
apprezzano per la bellezza,la pace ed il senso di speranza che sa dare la natura con il suo
ritmo incessante, organizzando inoltre all’interno del giardino iniziative di carattere
culturale, artistico, sportivo e sociale;

-

le persone che hanno realizzato “Il Giardino degli Angeli” , nello spirito dei valori di
solidarietà, amore e amicizia che hanno reso possibile la sua creazione, hanno costituito ai
sensi della Legge 266/91, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460 e della Legge Regionale
Emilia Romagna n. 12/2005, l’associazione di volontariato denominata “Il Giardino degli
Angeli” quale organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede a Castel
San Pietro Terme (BO) in via Giuseppe Tanari, 431/b, con scrittura privata in data
01.02.2009 registrata all’Agenzia delle Entrate – ufficio di Imola – in data 4.2.2009 al n.55/I
n.66 serie III;

-

successivamente l’assemblea straordinaria dei soci in data 14 marzo 2010 ha provveduto a
modificare i propri accordi statutari con scrittura privata registrata alla Agenzia delle entrate
– Direzione Prov.le di Bologna – Ufficio Territoriale di Imola in data 16.3.2010 – Serie III –
Atto n.1174;

-

che in base agli atti riportati ai punti precedenti, l’Associazione “Il Giardino degli Angeli”
pone tra i propri principi ispiratori quello di promuovere quei “valori di solidarietà, amore
ed amicizia che hanno reso possibile la realizzazione de “Il GIARDINO DEGLI ANGELI”
di Castel San Pietro Terme, trasformandoli in azioni di sostegno concreto verso minori in
difficoltà, le loro famiglie e persone colpite da gravi malattie anche se maggiorenni”;

-

l’art.4 dello Statuto dell’Associazione prevede, in particolare, per il perseguimento dei
propri scopi, di:
“…= utilizzare beni pubblici, quali ad esempio il “Giardino degli Angeli” di Castel San
Pietro Terme, dei quali richiedere la concessione d’uso per la realizzazione di progetti ed
eventi diretti a perseguire gli scopi sociali;
= organizzare ed attuare convegni, manifestazioni, iniziative di carattere culturale,
sportivo, musicale finalizzate a promuovere e sostenere iniziative in coerenza con gli scopi
sociali;
= partecipare o sostenere progetti di ricerca scientifica o di aiuto e di solidarietà nel campo
delle malattie dell’età pediatrica ed infantili”;

-

l'associazione che non persegue finalità di lucro di alcun tipo, è mossa esclusivamente da
fini di solidarietà sociale, ha per scopi statutari quelli di “promuovere azioni di sostegno
concreto verso minori in difficoltà e le loro famiglie, rivolgendosi a:
bambini colpiti da malattie metaboliche congenite;
bambini colpiti da gravi e/o rare malattie;
persone con gravissime difficoltà fisiche e/o psichiche”;

-

l’Associazione “Il Giardino degli Angeli” risulta iscritta nel Registro Provinciale delle
Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 21.2.2005 n.12, come modificata dall’art.27
della L.R. 28.7.2006 n.13 in base a Determinazione del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Amministrativa – Servizio Politiche sociali della Provincia di Bologna
Prot.n.52403/2010 del 24.3.2010;

-

l’Associazione “Il Giardino degli Angeli” risulta iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni di cui all’art.3 della Del. C.C. N.6 del 14/01/2010, così come aggiornato con
Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;

-

detta Associazione ha richiesto al Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot..
n.8161/2014, in atti, Terme la concessione in uso dell’area verde comunale denominata
“Giardino degli Angeli” posta fra il cimitero del Capoluogo e la cucina centralizzata, distinta
al N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme al foglio 93 mappali 282 parte, 524 parte,
526 parte, 601 parte, 911 parte 908 e 913, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 86 del

27/06/2006 sopra specificata, per la realizzazione di progetti educativi ed eventi diretti a
perseguire gli scopi sociali, con contestuale richiesta di concessione di contributo annuo;
-

è fondamento dell’azione del Comune il riconoscimento del valore della vita dell’essere
umano in ogni sua fase con la promozione di tutte le possibili iniziative culturali, artistiche,
sportive e sociali atte ad esprimergli concreta solidarietà, ed è, pertanto, nelle finalità
dell’Ente il sostegno ad associazioni, organizzazioni, Enti, ecc. che si prefiggano tali
obiettivi è pertanto nell’interesse del Comune permettere l’uso dell’area pubblica sopra
descritta da parte dell’associazione “Il Giardino degli Angeli - ONLUS”,

per il

raggiungimento degli scopi suindicati, dando atto anche delle importanti iniziative e opere di
promozione di tali finalità che l’Associazione medesima ha realizzato nell’ambito di tale
area già detenuta in uso in base a precedente Convenzione Rep.n.2682 del 03.08.2009,
scaduta il 31.12.2013, in atti;
-

l’art. 28 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la
promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo,
qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Considerato che, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare i rapporti
tra l’amministrazione e la Associazione Il Giardino degli Angeli – O.N.L.U.S. relativamente alla
concessione in uso gratuito in gestione alla associazione medesima dell’area verde comunale
denominata “Giardino degli Angeli”, garantendone l’accessibilità senza oneri per gli utenti, in orari
concordati con il Comune e promuovendone l’utilizzo da parte della cittadinanza, in special modo
da parte di bambini e ragazzi, nonché per la realizzazione , in tale area comunale, di progetti di
carattere educativo ed eventi ed iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo e sociale in
accordo con l’Amministrazione comunale che, per il perseguimento di tali finalità , provvederà, per
la durata della convenzione alla concessione di contributo comunale il cui importo verrà definito
ogni anno dal bilancio Comunale;

Dato atto della disponibilità nel Bilancio per l’esercizio 2014 della somma di € 6.000,00, sul
cap.5265/409 “Contributo per iniziative culturali presso il Giardino degli Angeli”;

Visto il “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PATROCINIO, I CONTRIBUTI, ED I
RAPPORTI FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 gennaio 2010,
con particolare riferimento all’art.16 “Esclusioni” in base al quale non trovano applicazione le
procedure previste per la concessione di contributi comunali, applicabile all’Associazione Il
Giardino degli Angeli O.N.L.U.S.;

Visto l’art.4 comma 6° del D.L. 6.7.2012 ( spendig review) così come modificato nella Legge di
conversione 7 agosto 2012 n.135, con particolare riferimento all’ultimo periodo che espressamente
recita “Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di
promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative
sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, dando che tale eccezione è da ritenersi
applicabile nel caso in specie alla Associazione “Il Giardino degli Angeli” dato atto della iscrizione
della medesima al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R.
21.2.2005 n.12 e successive modificazioni, come sopra specificato;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto specificato in premessa,
1. di approvare la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
E L’ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI ANGELI O.N.L.U.S.” , nel testo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di sottoscrivere la convenzione di cui
al punto 1), con facoltà di apportare fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni
eventualmente necessarie;
3. di dare atto che con successiva determina dirigenziale si provvederà all’assunzione dei
conseguenti impegni di spesa a titolo di contributo a favore dell’Associazione Il Giardino degli
Angeli che, per l’anno in corso, sono previsti in complessivi €6.000,00 (semila/00 euro) sul
cap.5265/409 “Contributo per iniziative culturali presso il Giardino degli Angeli”, la cui
erogazione verrà effettuata con le modalità indicate nella convenzione in oggetto;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 136 del 21.8.2014

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)

€ 6.000,00

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI ANGELI O.N.L.U.S. - Approvazione

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEGLI ANGELI O.N.L.U.S. - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 31.07.2014
Il Dirigente di Area
Servizi al territorio
Dott.Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 07/08/2014
per Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudia Paparozzi
________________________________

Rep. n._______ del_______
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO, LA GESTIONE E MANUTENZIONE
DELL’AREA VERDE DENOMINATA “GIARDINO DEGLI ANGELI” CON
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL GIARDINO DEGLI ANGELI - ONLUS “ DI
CASTEL SAN PIETRO TERME.

Premesso che:
-

nell’area verde comunale posta fra il cimitero del Capoluogo e la cucina
centralizzata, distinta al N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme al foglio 93
mappali 282 parte, 524 parte, 526 parte, 601 parte, 911 parte 908 e 913, è stato
realizzato da privati, in forza di quanto approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 86 del 27/06/2006, un giardino pubblico, dedicato alla memoria di chi”ci ha
lasciato troppo presto”, che prevede la ricostruzione di ambiti agricoli, zone collinari
e zone umide, molto diffusi nel nostro territorio, nonché la realizzazione di percorsi
illustrativi ( anche con l’aiuto di tabelle descrittive ) di questi ambienti, con lo scopo
di rendere maggiormente fruibile per la cittadinanza un’area verde posta in
prossimità del centro storico ed in adiacenza alle scuole;

-

la realizzazione del giardino, denominato “Il Giardino degli Angeli” è avvenuta a
totale carico dei proponenti, senza alcun onere per il Comune (ad esclusione dei
costi relativi alle forniture di acqua e di energia elettrica per la gestione);

-

“Il Giardino degli Angeli” è stato inaugurato il 19/04/2008 e da quella data è sempre
stato aperto al pubblico , anche a scopo educativo, entrando nel cuore di tante
persone che lo apprezzano per la bellezza,la pace ed il senso di speranza che sa
dare la natura con il suo ritmo incessante, organizzando inoltre all’interno del
giardino iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo e sociale;

-

le persone che hanno realizzato “Il Giardino degli Angeli” , nello spirito dei valori di
solidarietà, amore e amicizia che hanno reso possibile la sua creazione, hanno
costituito ai sensi della Legge 266/91, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460 e
della Legge Regionale Emilia Romagna n. 12/2005, l’associazione di volontariato
denominata “Il Giardino degli Angeli” quale organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS), con sede a Castel San Pietro Terme (BO) in via Giuseppe
Tanari, 431/b, con scrittura privata in data 01.02.2009 registrata all’Agenzia delle
Entrate – ufficio di Imola – in data 4.2.2009 al n.55/I n.66 serie III;

-

successivamente l’assemblea straordinaria dei soci in data 14 marzo 2010 ha
provveduto a modificare i propri accordi statutari con scrittura privata registrata alla
Agenzia delle entrate – Direzione Prov.le di Bologna – Ufficio Territoriale di Imola in
data 16.3.2010 – Serie III – Atto n.1174;

-

che in base agli atti riportati ai punti precedenti, l’Associazione “Il Giardino degli
Angeli” pone tra i propri principi ispiratori quello di promuovere quei “valori di
solidarietà, amore ed amicizia che hanno reso possibile la realizzazione de “Il
GIARDINO DEGLI ANGELI” di Castel San Pietro Terme, trasformandoli in azioni di
sostegno concreto verso minori in difficoltà, le loro famiglie e persone colpite da
gravi malattie anche se maggiorenni”;

-

l’art.4 dello Statuto dell’Associazione prevede, in particolare, per il perseguimento
dei propri scopi, di:
“…= utilizzare beni pubblici, quali ad esempio il “Giardino degli Angeli” di Castel
San Pietro Terme, dei quali richiedere la concessione d’uso per la realizzazione di
progetti ed eventi diretti a perseguire gli scopi sociali;
= organizzare ed attuare convegni, manifestazioni, iniziative di carattere culturale,
sportivo, musicale finalizzate a promuovere e sostenere iniziative in coerenza con
gli scopi sociali;
= partecipare o sostenere progetti di ricerca scientifica o di aiuto e di solidarietà nel
campo delle malattie dell’età pediatrica ed infantili”;

-

l'associazione che non persegue finalità di lucro di alcun tipo, è mossa
esclusivamente da fini di solidarietà sociale, ha per scopi statutari quelli di
“promuovere azioni di sostegno concreto verso minori in difficoltà e le loro famiglie,
rivolgendosi a:
bambini colpiti da malattie metaboliche congenite;
bambini colpiti da gravi e/o rare malattie;
persone con gravissime difficoltà fisiche e/o psichiche”;

-

l’Associazione “Il Giardino degli Angeli” risulta iscritto nel Registro Provinciale delle
Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 21.2.2005 n.12, come modificata
dall’art.27 della L.R. 28.7.2006 n.13 in base a Determinazione del Responsabile
dell’Unità Organizzativa Amministrativa – Servizio Politiche sociali della Provincia di
Bologna Prot.n.52403/2010 del 24.3.2010;

-

l’Associazione “Il Giardino degli Angeli” risulta iscritto all’Albo Comunale delle
Associazioni di cui alla Del. C.C. N. 6 del 14/01/10, così come aggiornato con Del.
G.C. n.90 del 19/05/2014;

-

detta Associazione ha richiesto al Comune di Castel San Pietro Terme la
concessione in uso dell’area verde comunale denominata “Giardino degli Angeli”
posta fra il cimitero del Capoluogo e la cucina centralizzata, distinta al N.C.T. del
Comune di Castel San Pietro Terme al foglio 93 mappali 282 parte, 524 parte, 526
parte, 601 parte, 911 parte 908 e 913, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 86
del 27/06/2006 sopra specificata, per la realizzazione di progetti educativi ed eventi
diretti a perseguire gli scopi sociali;

-

è fondamento dell’azione del Comune il riconoscimento del valore della vita
dell’essere umano in ogni sua fase con la promozione di tutte le possibili iniziative
culturali, artistiche, sportive e sociali atte ad esprimergli concreta solidarietà, ed è,
pertanto, nelle finalità dell’Ente il sostegno ad associazioni, organizzazioni, Enti,
ecc. che si prefiggano tali obiettivi è pertanto nell’interesse del Comune permettere
l’uso dell’area pubblica sopra descritta da parte dell’associazione “Il Giardino degli
Angeli - ONLUS”, per il raggiungimento degli scopi suindicati, dando atto anche
delle importanti iniziative e opere di promozione di tali finalità l’Associazione
medesima ha realizzato nell’ambito di tale area già detenuta in uso in base a
precedente Convenzione Rep.n.2682 del 03.08.2009, scaduta il 31.12.2013;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge,

Nella sede della Residenza Municipale

TRA

Il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in Piazza XX Settembre n. 3 a Castel
San Pietro Terme – C. F. 00543170377, nella persona del dott. Arch. Ivano Serrantoni,
nato a Monterenzio (Bo) il 05.06.1954, che, in qualità di Dirigente dell’Area Servizi al
Territorio, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio, agisce in nome, per
conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 21.08.2014;

E

L’Associazione Il Giardino degli Angeli – O.N.L.U.S. , con sede in Via Tanari n. 431/B a
Castel San Pietro Terme (Bo) – C. F. 82080070376, rappresentata in questo atto dalla
Sig.ra Antonella Turrini, in qualità di Presidente pro tempore, nata a Imola (BO) il 25/06/1965
e residente in Via Tanari n. 431/B a Castel San Pietro Terme (Bo)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
Il Comune di Castel San Pietro Terme concede all’Associazione “Il Giardino degli Angeli –
O.L.U.S.”

l’uso gratuito dell’area verde denominata “Giardino degli Angeli” sita fra il

cimitero del Capoluogo e la cucina centralizzata, distinta al N.C.T. del Comune di Castel
San Pietro Terme al foglio 93 mappali 282 parte, 524 parte, 526 parte, 601 parte, 911
parte 908 e 913, come meglio indicata nell’allegata planimetria parte integrante e
sostanziale del presente atto, che fa parte del patrimonio indisponibile comunale.

Art. 3
L’Associazione Il Giardino degli Angeli – O.L.U.S.” ha la gestione dell’area denominata
“Giardino degli Angeli”, ne garantisce l’accessibilità senza oneri per gli utenti, in orari
concordati con il Comune, promuovendone l’utilizzo da parte della cittadinanza, in special
modo da parte di bambini e ragazzi.
L’Associazione avrà la facoltà di utilizzare il Giardino per la realizzazione di progetti di
carattere educativi ed eventi ed iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo e sociale
diretti a perseguire gli scopi sociali previsti dal suo statuto.
A tal fine l’Associazione potrà usufruire del “Giardino degli Angeli” per lo svolgimento di
convegni, manifestazioni, iniziative di carattere culturale, sportivo, musicale, spettacoli od
eventi di qualsiasi genere, purché concordati con il Comune.

In particolare, l’Associazione si impegna, per la durata della presente convenzione ad
organizzare, in accordo con il Comune di Castel San Pietro Terme gli eventi ed iniziative
meglio specificate al successivo art.4, comma 1, lettera d).
L’Associazione è autorizzata ad utilizzare qualsiasi immagine o filmato del “Giardino degli
Angeli” per promuovere i suoi scopi sociali.
Non è ammessa alcuna attività a fini di lucro.

Art. 4
L’Associazione si impegna a:
a) assumersi l’onere della manutenzione ordinaria e della pulizia del “Giardino degli
Angeli” ed a garantire la sorveglianza nello stesso durante l’orario di apertura;
b) garantire l’apertura del Giardino al pubblico senza alcuna limitazione, fatte salve
quelle previste dal presente atto o quelle derivanti da lavori di manutenzione; gli
orari di apertura dovranno essere concordati con il Comune;
c) assicurare l’accesso al Giardino senza alcun onere per gli utenti, fatto salvo quanto
previsto dal presente atto;
d) organizzare annualmente, facendosi carico di tutte le spese a tal fine necessarie,
nessuna esclusa, previo accordo con il Comune di Castel San Pietro Terme una
pubblica iniziativa culturale intitolata “I Suoni degli Angeli”, comprendente almeno
tre eventi di carattere musicale-teatrale, di cui uno con la partecipazione di artisti di
rilevanza nazionale, nonché una mostra fotografica e/o d’arte intitolata “L’Insolito
Giardino”;
e) le iniziative di cui alla precedente lettera d) dovranno essere a ingresso libero,
fermo restando la possibilità da parte dell’Associazione di organizzare raccolte di
fondi a favore dell’Associazione stessa;
f) a stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi per
danni causati ad utenti, a terzi od alle cose connessi alla ordinaria conduzione del

“Giardino degli Angeli”, tale polizza dovrà essere adeguatamente integrata in
occasione delle iniziative di cui alla precedente lettera d) nonché in tutte le ipotesi di
attività organizzate dall’Associazione non rientranti nella ordinaria gestione del
“Giardino degli Angeli”;
g) a non apportare modifiche al “Giardino degli Angeli” senza la preventiva
autorizzazione del Comune.
L’Associazione potrà, inoltre, realizzare a proprie spese interventi migliorativi, concordati e
autorizzati dal Comune, utilizzando ditte specializzate che garantiscano la migliore
esecuzione dei lavori in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 5
Il Comune si impegna a:
a) assicurare la manutenzione straordinaria del “Giardino degli Angeli”, con esclusione
dei casi in cui tali interventi siano determinati da incuria, negligenza o non corretta
manutenzione da parte del Concessionario;
b) a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi
derivante da eventuali danni causati dalla sola proprietà dell’immobile;
c) accollarsi le spese delle utenze, per quanto riguarda acqua ed energia elettrica,
necessarie alla gestione del “Giardino degli Angeli”;
d) concedere in nolo a freddo, previa formale richiesta al Servizio comunale
competente, le attrezzature e le macchine di proprietà comunale destinate al
Servizio Verde Pubblico, purché utilizzate fuori dal normale orario di lavoro del
Comune ed utilizzate da personale idoneo adeguatamente formato ed addestrato;
e) concedere per tutta la durata della presente convenzione, all’Associazione “Il
Giardino degli Angeli” un contributo annuo a parziale copertura delle spese per la
gestione ordinaria del “Giardino degli Angeli”, così come descritta nel precedente
art.4, nonché per le spese derivanti dall’organizzazione delle iniziative di cui

all’art.4, comma 1, lettera d). Detto contributo viene definito ogni anno nei limiti
fissati dal bilancio Comunale con le modalità previste nel successivo art.6.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente il “Giardino egli Angeli” per attività
proprie o delle Scuole, associazioni o enti del territorio, informandone previamente il
concessionario ed in accordo con lo stesso.

Art. 6

Viste le finalità pubbliche dell’uso del Giardino da parte dell’Associazione, gli impegni da
questa assunti, in special modo quelli specificati nel precedente art. 3, e stanti le peculiari
finalità statutarie della stessa Associazione, l’uso del Giardino viene concesso
gratuitamente.
Il Comune riconoscerà all’Associazione il contributo economico annuo di cui al precedente
art.5, comma 1, lettera e) che verrà erogato con le seguenti modalità:
-

-

acconto del 50% del contributo stanziato, su richiesta dell’Associazione, entro il 30
giugno dell’anno di riferimento ( per l’anno 2014, il termine è fissato entro il 30
settembre 2014, dando atto che il contributo stanziato per tale annualità è pari a
€6.000,00 – seimila/00 euro) e, comunque, subordinatamente alla avvenuta
presentazione del Bilancio relativo all’esercizio precedente da parte della
Associazione;
saldo alla
presentazione di specifico rendiconto finale dell’attività svolta
dall’Associazione “Il Giardino degli Angeli – ONLUS” in base alla presente
convenzione.

Art. 7

L’utilizzo del Giardino concesso gratuitamente all’Associazione può essere sospeso per
motivi di pubblico interesse.

Art. 8

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nell’area assegnata per verificare
lo stato di conservazione e di manutenzione nonché il regolare svolgimento delle attività.

Art. 9

Lo statuto dell’Associazione, in cui sono fissati gli scopi ed i principi reggenti la relativa
attività, è interamente richiamato dal presente atto; pertanto ogni sua modificazione dovrà
essere tempestivamente comunicata al Comune.

Art. 10

La convenzione di cui al presente atto ha durata fino al 31/12/2016 e

potrà essere

rinnovata con apposito atto. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente
convenzione in qualsiasi momento per gravi inadempienze contrattuali e/o inosservanza
delle prescrizioni impartite.
La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sia dal Comune, per motivi
di pubblico interesse, che dall’Associazione, con preavviso da darsi per iscritto con
anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza della convenzione stessa.

Art. 11

L’Associazione “Il Giardino degli Angeli” non potrà far carico di alcun obbligo fiscale al
Comune di Castel San Pietro Terme, restando lo stesso sollevato da ogni responsabilità
per inadempienze.
Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie comunque derivanti
dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla cognizione del Tribunale di
Bologna.
Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla firma della convenzione sono a carico
dell’Associazione “Il Giardino degli Angeli”.
La presente convenzione è da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, parte II^, della
tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.
Si dà atto che la presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro ai sensi dell’art.8, comma 1°, della Legge 11.08.1991 n.266.
Letto , approvato e sottoscritto.

Comune di

Associazione

CASTEL SAN PIETRO TERME

IL GIARDINO DEGLI ANGELI

IL DIRIGENTE

O.N.L.U.S.

AREA SERVIZI AL

LA PRESIDENTE

TERRITORIO

Antonella Turrini

Dott. Arch.Ivano Serrantoni

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE REP. N. _________ DEL ____/____/______

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

