CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E L’ASSOCIAZIONE
CENTRO STUDI MUSEO GEO BRUSCHI ONLUS PER GESTIONE
ATTIVITA’ PRESSO IL MUSEO GEO
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno __________ del mese di gennaio tra i signori:
Tiziana Valecchi nata a Firenze il 12/6/1954, che interviene al presente atto ai sensi
dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18
agosto 2000, in qualità di Responsabile del Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo
Educativo del Comune di Pontassieve, con sede in Via Tanzini 30, (cod. fisc.
01011320486; P.IVA 00492810486)
e
Laura Bati, nata a Pelago il 11/5/1964 CF BTALRA64E51G429M, che interviene al
presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Centro Studi
Museo Bruschi Onlus (di seguito “Associazione”) con sede a Bagno a Ripoli in Via di
Vacciano, 43, CF 94237110484;
PREMESSO CHE
‒ nel 2014 Eugenio Bruschi “Geo” ‒ noto fotografo e viaggiatore ‒ ha donato al
Comune di Pontassieve una collezione varia costituita da materiale raccolto
durante i propri viaggi e comprendente reperti archeologici, fotografie,
maschere, armi bianche o da sparo, risalenti ad epoche diverse;
‒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2013
l’Amministrazione Comunale ha formalmente accettato la donazione di
Eugenio Bruschi;
‒ la collezione di beni donati da Eugenio Bruschi è stata collocata in locali di
proprietà comunale situati in Piazza Vittorio Emanuele n. 11, denominati
“Museo Geo”: tali beni sono in parte esposti al pubblico in parte archiviati;

‒ l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi, fondata in seguito alla
donazione suddetta, opera dal 2014 per la valorizzazione della collezione di
“GEO”, organizzando mostre, eventi e visite guidate;
‒ con deliberazione di G.M. n. ____del __________ si è stabilito di proseguire
la collaborazione con l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi allo
scopo di garantire la valorizzazione dei beni donati da Eugenio Bruschi;
‒ con determinazione n. ____ del _________ è stato approvato lo schema della
presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – Oggetto della Convenzione
Il Comune di Pontassieve affida all’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi
l’incarico di organizzare programmi di valorizzazione dei beni donati da Geo Bruschi
nell’ambito del Museo Geo Bruschi (di seguito “Museo”), collocato a Pontassieve
presso i locali di proprietà comunale di Piazza Vittorio Emanuele n. 11; l’obiettivo è
offrire alle scuole e alla cittadinanza percorsi culturali gratuiti in ambito geograficoantropologico e archeologico.
Art. 2 – Compiti dell’Associazione
L’Associazione si impegna a garantire:
1. l’allestimento di mostre degli oggetti donati al Comune di Pontassieve da
Eugenio

Bruschi,

secondo

il

progetto

espositivo

condiviso

con

l’Amministrazione Comunale;
2. l’organizzazione di un programma di accessibilità al pubblico e la gestione
delle relative aperture e chiusure con sorveglianza relativamente agli eventi
gestiti dall’associazione;
3. l’organizzazione di visite guidate, anche con scolaresche, sulla base di

progetti e calendari concordati con l’Amministrazone Comunale;
4. il sostegno alle spese relative all’organizzazione delle attività descritte ai
punti 1, 2 e 3, salvo quanto garantito dall’Amministrazione Comunale come
di seguito specificato all’art. 4;
5. il controllo del corretto funzionamento degli impianti e l’immediata
segnalazione di eventuali disfunzioni all’Amministrazione Comunale;
ART. 3 – Obblighi dell'Associazione
L’Associazione garantisce:
1. la presentazione di un programma annuale di attività e, alla fine di ogni anno,
di una relazione delle attività svolte;
2. il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte dei frequentatori e
degli incaricati, rispondendo di eventuali danni attribuibili a negligenza dei
propri

addetti

relativamente

alle

attività

organizzate

e

gestite

dall’associazione;
3. la continuità e l’efficienza nello svolgimento delle attività, di cui all’art. 2, e
l’immediata comunicazione di eventuali interruzioni che dovessero
verificarsi nello svolgimento delle stesse.
ART. 4 – Obblighi del Comune
L’Amministrazione Comunale assume i seguenti impegni:
1. mettere a disposizione i locali, citati all’art. 1, a titolo gratuito per la
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
2. sostenere i costi delle utenze pertinenti alla sede del Museo (acqua,
elettricità, gas), delle pulizie dei locali e provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei locali.
L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gli spazi anche per attività

diverse, comunicando preventivamente le attività previste all'Associazione;
ART. 5 – Durata della Convenzione
La presente convenzione è valida dal momento della sottoscrizione fino al
31/12/2020 ed è rinnovabile espressamente per ulteriori periodi;
ART. 6 – Risoluzione/clausola risolutiva espressa
L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
‒

inadempimento totale o parziale dell'Associazione alla realizzazione del
servizio;

‒

realizzazione di attività ed interventi difformi da quanto concordato.

Le violazioni di cui sopra saranno contestate per scritto dal Responsabile del Servizio.
ART. 7 – Variazioni
La presente convenzione non può essere modificata o annullata senza il preventivo
consenso delle parti o loro delegati
ART. 8 – Contenziosi
Eventuali controversie in merito all’interpretazione e alla gestione della presente
convenzione saranno rimesse a un collegio arbitrale composto da 3 persone di cui una
nominata dall’Amministrazione Comunale, una dall’Associazione e la terza, con
funzioni di Presidente, su designazione concorde dei membri anzidetti. In caso di
discordanza alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.
ART. 9 – Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si
richiamano alle norme del Codice Civile e delle altre norme che regolano la materia.
ART. 10 - Privacy
Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali esposti nella presente
convenzione, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come modificato

dal D.Lgs 101/2018, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’attività dell’Ente locale, fatta salva la normativa del diritto d’accesso agli atti
amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
ART. 11 – Registrazione
La convenzione sarà registrata solo in caso di uso con spese a carico di chi ne farà
richiesta.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27/bis della tabella
allegato b) al DPR 642 del 26.10.1972 in quanto l’Associazione dichiara di essere
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO
Pontassieve, li
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, SVILUPPO
EDUCATIVO
Tiziana Valecchi _______________________________________________
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSEO GEO
BRUSCHI
Laura Bati _____________________________________________________

