Comune di Pontassieve
Servizio Attività Culturali

PROTOCOLLO D’INTESA
fra
COMUNE DI PONTASSIEVE
ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE
PREMESSO che
-

il Comune di Pontassieve ha posto la promozione dell’arte contemporanea fra gli obiettivi strategici
delle proprie politiche culturali;

-

nel corso degli ultimi anni la programmazione delle attività culturali si è notevolmente arricchita ed è
stata sostenuta dalle associazioni locali che hanno partecipato alla realizzazione delle stesse;

-

l’Associazione Auser Pontassieve ha sempre offerto la massima collaborazione all’Amministrazione
Comunale e ha reso possibile la realizzazione di attività che altrimenti non sarebbero state
sostenibili;

-

la medesima associazione collabora con l’Amministrazione Comunale gestendo il Centro Anziani di
Via Piave (Convenzione rep. n. 2545) e partecipando attivamente al progetto Vigilanza Ambientale
della Polizia Municipale (Convenzione rep. n. 2516)

-

l’Associazione Auser è associazione di volontariato senza scopo di lucro;

-

il Comune di Pontassieve e l’Associazione Auser Pontassieve, che condividono i principi di
attenzione alla crescita culturale della comunità che stanno alla base dell’attività culturale locale, in
un’ottica di concreta sussidiarietà, intendono collaborare al perseguimento degli obiettivi indicati nei
programmi dell’Amministrazione Comunale;

I sopraelencati Soggetti sottoscrivono il seguente Protocollo d’intesa:
Art. 1.
Il Comune di Pontassieve e l’Associazione Auser Pontassieve stabiliscono di collaborare nella gestione
di alcune attività culturali programmate dall’Amministrazione Comunale e precisamente:
a. Sorveglianza e guardaroba e biglietteria se e quando richiesto, nel corso delle mostre che si
terranno nella Sala delle Colonne;
b. Apertura chiusura e sorveglianza del Municipio (Palazzo Sansoni Trombetta) in occasione di
iniziative culturali da tenersi negli orari di chiusura e in caso di indisponibilità di personale
interno;
Art. 2
Le modalità con cui si svolgeranno le attività sopra descritte saranno regolate da apposita
convenzione.
Art. 3
L’Associazione Auser si impegna ad utilizzare i propri soci iscritti e garantisce che essi siano coperti da
assicurazione contro infortuni e malattie, garantisce che le attività siano rese con continuità ed
efficienza e si obbliga ad osservare la massima diligenza nella gestione dei locali e delle attrezzature
ivi esistenti.
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Art. 4
Per la collaborazione alle attività di cui all’art.1, il Comune corrisponde all’associazione Auser un
rimborso spese forfetario pari a:
- € 4.000,00 per anno per la Sorveglianza alla Sala delle Colonne;
- € 15 per ciascun servizio di sorveglianza al Palazzo Comunale espletato da ogni volontario;
Art. 5
Il presente Protocollo d’intesa resta valido fino al termine del mandato del Sindaco, fatte salve le
eventuali necessità di apportarvi modifiche o integrazioni anche su richiesta di un singolo soggetto
firmatario. Qualora un soggetto firmatario volesse recedere dal presente Protocollo, dovrà darne
comunicazione scritta al partner.

Pontassieve, lì ________________________________
Il Sindaco del Comune di Pontassieve, Monica Marini_______________________________________
La Presidente di Auser Pontassieve Laura Lippi ___________________________________________
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