CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E ASSOCIAZIONE ….
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ….. del mese di ………………. tra:
Dott.ssa Tiziana Valecchi nata a Firenze il 12/06/1954, la quale interviene nel presente atto
ai sensi del comma 3 lett. c) dell’Art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 nella
sua qualità di Responsabile del Servizio Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo del Comune di
Pontassieve , con sede in Via Tanzini 30, (cod. fisc. 01011320486; P.IVA 00492810486)
E
………………. Nata/o a ……………… il …………, residente ……………….., via ………………
CF………………… in qualità di Presidente dell’ASSOCIAZIONE………………………, con sede
legale a ……………………..(C.F…………………..);
PREMESSO CHE
con deliberazione della G. M. n. …… del ……………… l’Amministrazione Comunale ha
stabilito di istituire il Centro di Aggregazione Giovanile presso la sala polifunzionale situata in
Via Tanzini 27, Pontassssieve.
ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune si impegna a rendere disponibili i locali dell’edificio di proprietà comunale sito in
Via Tanzini 27, Pontassieve, e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività
effettuate presso il centro di aggregazione giovanile Il Comune s’impegna altresì a
provvedere a che tali locali siano sempre idonei a permettere la realizzazione delle attività
previste, garantendo che le strutture, gli impianti e le attrezzature presenti siano conformi alle
esigenze del servizio medesimo ed ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalla
normativa vigente.
Nel caso in cui si rendesse necessario un utilizzo diverso dei locali e delle attrezzature messi
a disposizione per lo Spazio Giovani, questi dovranno essere concordati tra il Comune e il
firmatario del presente atto, garantendo sempre la presenza di un referente maggiorenne,

responsabile per il tempo d’utilizzo.
L’acquisizione di altra nuova strumentazione e bene mobile ritenuto utile allo svolgersi delle
attività andrà proposta all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Pontassieve che ne
valuterà la congruità e la possibilità di acquisto.
ART. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI
Obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è quello di mettere a disposizione dei
giovani un luogo di incontro e nello specifico un luogo attrezzato dove sia possibile per tutti
incontrarsi e fare attività e laboratori. La struttura sarà fruibile nei momenti in cui non viene
utilizzata dai giovani, anche dagli utenti della Biblioteca Comunale soprattutto nei periodi in
cui le presenze in Biblioteca sono numericamente molto alte.
Il Centro di aggregazione deve essere aperto all’utenza giovanile e deve essere stimolo allo
sviluppo della comunità e del senso di cittadinanza attiva.
ART. 3 COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione dovrà essere costituito da n. 3 componenti dell’Associazione PACHA
MAMA e da n. 3 componenti del Gruppo informale e dovrà presentare un Progetto in cui
siano descritte le attività che si andranno a svolgere nello spaqzio di aggregazione giovanile
in cui vengano anche specificati i giorni e l’orario in cui si intende utilizzare lo spazio.

Il Comitato di gestione potrà essere integrato, se ritenuto necessario e/o in relazione a
specifici progetti, anche da altre figure individuate dal Comune (es. referenti di altri progetti,
volontari, …), o dai funzionari stessi.
Il Comitato di gestione s’incontrerà almeno due volte nel corso di validità della presente
convenzione per la programmazione e la verifica periodica dei progetti, a seguito di tali
incontri verrà redatto un apposito verbale, consegnato all’Ufficio Politiche Giovanili.
ART. 4 ONERI DEL COMUNE
Il Comune sostiene tutte le spese di gestione (luce, acqua, riscaldamento, pulizie del locale e

del bagno, smaltimento dei rifiuti, nonché tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’immobile e delle attrezzature ivi presente, che rimarranno in capo al
Comune.
ART. 5 ONERI DEL GRUPPO
Al fine di garantire la regolare funzionalità del Centro di aggregazione il Gruppo si impegna a
rispettare il Regolamento approvato con Delibera GM n. ……… del …….
Le Attività del Centro verranno concordate don l’Ufficio Politiche Giovanili.
ART. 6 CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE
L’accesso AL Centro di aggregazione e alle attività da questo organizzate è totalmente libero
e gratuito, è previsto tuttavia un modulo di iscrizione al Centro di aggregazione.
ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione è valida per un anno, salvo revoca scritta, con preavviso di almeno
10 giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.
ART. 8 CONTROVERSIE
Di regola gli inadempimenti alla presente Convenzione sono composti amichevolmente,
previa contestazione da ciascuna parte pe iscritto e con fissazione del termine entro il quale
devono essere rimossi.
Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del precedente comma è competente il Foro di
Firenze.
ART. 9 SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR
26/04/1996, n. 161.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto
compatibili, le norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO
Pontassieve, li 6/10/2017
IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, SVILUPPO EDUCATIVO
(Tiziana Valecchi) ____________________________________________
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “PACHA MAMA” ____________________________

