DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 28.12.2006
OGGETTO: Modifica schema di convenzione tra il Comune di Zevio e
l’Associazione A.C.S. Campagnola per il servizio di vigilanza attraversamento
strada presso la scuola primaria di campagnola per l’a.s. 2006/2007
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione in atto sottoscritta in data 9.11.2006 rep. N. 4087
con l’Associazione A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport con sede in Via
Pio XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di Campagnola rappresentata dal sig. Visioli
stipulata per il servizio di vigilanza per l’attraversamento stradale nei pressi della
scuola di Campagnola per l’a.s. 2006/2007;
RICHIAMATA la nota prot. n. 24728 del 5.12.2006 - in atti – di alcuni genitori
che chiedono l’ampliamento della fascia di vigilanza al fine di garantire
l’attraversamento strada anche agli alunni che arrivano con il mezzo di trasporto
scolastico comunale ;
RICHIAMATA la nota prot. n.25540 del 18.12.2006 con la quale il presidente
dell’Associazione A.C.S. Campagnola si dichiara disponibile all’anticipazione
dell’inizio dell’attività del volontario antistante la scuola primaria di Campagnola ;
DATO ATTO che la necessità di ampliamento dell’orario dell’attività di
vigilanza di cui all’art. 1 della convenzione, riguarda la fascia compresa tra le ore 7.45’/
8.10’ con l’anticipazione alle ore 7.20 dell’ inizio del servizio, al fine di garantire un
attraversamento strada sicuro anche ai ragazzi che raggiungono la scuola con il mezzo
del servizio di trasporto scolastico comunale;
DATO ATTO che conseguentemente si rende necessario prevedere anche un
adeguamento del corrispettivo economico che viene quantificato nella misura forfetaria
di € 491,00 per il servizio che verrà reso fino alla conclusione dell’a.s. 2006/2007
naturale scadenza della convenzione in atto ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che per le motivazioni esposte nelle premesse si rende
necessario provvedere all’ integrazione di alcuni articoli della convenzione in
oggetto.
2. DI DARE ATTO che il comma terzo dell’art. 1 della convenzione in atto viene
così integrato “da lunedì a venerdì anche dalle ore 7.20 alle ore 7.45 “
3. DI DARE ATTO che l’art. 3 della convenzione viene così modificato
“L’Associazione A.C.S. Campagnola garantisce l’attività di cui sopra per n.
11,20’ ore settimanali nei giorni dal lunedì al venerdì per n. 35 settimane

scolastiche ( forfettarie) e per ulteriori 2 ore circa settimanali da lunedì a venerdì
per 21 settimane ( forfettarie) per il periodo gennaio /giugno 2007 “.
4. DI DARE ATTO che nell’art. 4 della convenzione viene aggiunto il seguente
comma “Il Comune corrisponderà all’Associazione A.C.S. Campagnola , un
ulteriore rimborso forfetario di € 491,00 al lordo delle eventuali ritenute di
legge per i costi di gestione e le spese sostenute nello svolgimento del servizio di
vigilanza dalle ore 7.20 alle ore 7.45. Detto rimborso aggiuntivo verrà liquidato
entro il 30 marzo 2007 .
5. DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e
l’Associazione A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport con sede in
Via Pio XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di Campagnola rappresentata dal sig.
Visioli Carlo così come risultante dalle modifiche di cui ai punti n. 2,3,4 del
presente dispositivo, schema che viene allegato sub A) al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante dando atto che sostituisce il
precedente.
6. DI DARE ATTO che l’impegno della spesa risultante di € 491,00 sarà assunto
dal Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla Famiglia con
imputazione al Peg. cap. 1581 denominato "trasporti scolastici – Affidamento a
terzi “al bilancio di previsione 2007, in conformità dell’art. 183 comma 6 del D.
Lgs. n. 267/2000.
7. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dirigente dell’Unità
Organizzativa Segreteria , Affari generali, Vigilanza per i provvedimenti di
competenza.
8. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Sub A)

COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ATTRAVERSAMENTO STRADA DAVANTI E NEI PRESSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CAMPAGNOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007.
PREMESSO
Che la Legge n. 266 dell’11.8.1991 e la L.R. n. 40 del 30.8.1993 prevedono che le
attività di volontariato, prestate all’interno di strutture pubbliche od strutture
convenzionate con gli Enti pubblici, sono rese in regime di convenzione;

L’anno duemilasei addì ........................ del mese di ..................... in Zevio e nella
Residenza Municipale;
il sig. ............................ nato a .................... il ..................... e residente in ...................
Via ............................, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio –
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di Istruttore Direttivo Dirigente
dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia autorizzato alla stipula del
presente atto con ………………… ed in attuazione alla deliberazione di Giunta
Comunale n. ..... in data ........................, esecutiva ai sensi di legge, che si allega al
presente atto allegato A);
E
l’Associazione A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport con sede in Via Pio
XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di Campagnola rappresentata dal sig. Visioli Carlo ,
nato a Trevenzuolo il 4.11.1961 e residente a Zevio in Via Beltramini 50/G.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto della convenzione
L’Associazione A.C.S. Campagnola garantisce la presenza di n. 2 persone per svolgere
l’attività di vigilanza davanti alla Scuola di Campagnola e presso l’incrocio
semaforizzato tra Via Pascoli e via Pio XII, negli orari previsti di inizio e termine
dell’attività didattica. La prestazione ha il fine di garantire il sicuro attraversamento
della strada davanti alla scuola e all’incrocio semaforizzato tra Via Pascoli e Via Pio
XII, da parte degli alunni che devono accedere alla scuola. Il numero delle persone
necessarie per la turnazione è a discrezione dell’Associazione alla quale è fatto obbligo
di contattare in primis gli anziani che a titolo diverso hanno dato la loro disponibità ad
effettuare tale servizio e il cui nominativo è allegato e diviene parte integrante della
presente convenzione ( allegato A).

L’Associazione garantisce la tempestiva segnalazione al Comune di Zevio di eventuali
problemi, necessità o quant’altro giustifichi degli interventi dell’Ente.
L’attività di vigilanza deve essere prestata in accordo e secondo le direttive del
Comandante di Polizia Urbana nei seguenti giorni ed orari :
da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.10 e dalle ore 12.25 alle ore 12.40
da lunedì a giovedì dalle ore 13.20 alle ore 13.35 e dalle ore 15.20 alle ore 15.40
da lunedì a venerdì anche dalle ore 7.20 alle ore 7.45

Articolo 2
Durata del rapporto convenzionale
Causa e modalità di risoluzione

Il rapporto riguarda l’anno scolastico 2006 – 2007 secondo calendario scolastico con
decorrenza 11 settembre 2006.
La presente convenzione sarà risolta di diritto in caso di inadempienza di una delle parti.

Articolo 3
Entità della prestazione del personale volontario
nell’esercizio delle attività convenzionate

L’Associazione A.C.S. Campagnola garantisce l’attività di cui sopra per n. 11,20 ore
settimanali nei giorni dal lunedì al venerdì per n. 35 settimane scolastiche ( forfettarie)
e per ulteriori 2 ore circa settimanali da lunedì a venerdì per 21 settimane ( forfettarie)
per il periodo gennaio /giugno 2007 .

Articolo 4
Entità del rimborso assegnato all’Associazione

Il Comune corrisponderà all’Associazione A.C.S. Campagnola , un rimborso di €
4.356,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per i costi di gestione e le spese
sostenute nello svolgimento del servizio di vigilanza , di € 653,00 per copertura
assicurativa e di € 50,00 per spese telefoniche per complessivi € 5.059,00 liquidabili in
due rate uguali ( € 2.529,50 ciascuna ) di cui la prima entro il 15 dicembre 2006, la
seconda entro il 30 marzo 2007. Il Comune corrisponderà all’Associazione A.C.S.
Campagnola,un ulteriore rimborso forfetario di € 491,00 al lordo delle eventuali
ritenute di legge per i costi di gestione e le spese sostenute nello svolgimento del
servizio di vigilanza dalle ore 7.20 alle ore 7.45. Detto rimborso aggiuntivo verrà
liquidato entro il 30 marzo 2007 .

Articolo 5
Obblighi dell’Ente
Il Comune di Zevio si obbliga a : garantire tramite il Comando di Polizia Urbana
un’adeguata preparazione tecnica delle persone che effettueranno il servizio oltre alla

strumentazione necessaria ( corpetto retroriflettente – cappello - palette integrati da
indumenti adatti a sottostare alla pioggia) conforme alla normativa vigente ; confermare
per la miglior funzionalità del servizio, l’utilizzo di telefonino cellulare con contratto
attivato con proprio usuale gestore già in uso al coordinatore dei volontari.
Articolo 6
Impegno e modalità per lo svolgimento
convenzionale
L’Associazione A.C.S. Campagnola si impegna a svolgere l’attività convenzionata con
l’ausilio di volontari.
E’ facoltà del Comune di Zevio integrare il personale volontario impegnato nell’attività
prevista dalla convenzione.
Il Comune di Zevio tramite il Comando di Polizia Urbana darà tutte le necessarie
disposizioni operative per il servizio in oggetto della presente convenzione
all’Associazione A.C.S. Campagnola che si impegna fin d’ora a rispettarle
integralmente.

Articolo7
Forme e modalità di verifica e di controllo
delle attività

Il Comune di Zevio
si riserva di effettuare il controllo sull’attività svolta
dall’Associazione A.C.S. Campagnola nelle forme e nelle modalità più opportune,
dando atto che si procederà alla risoluzione della convenzione qualora sia constatata
l’inadempienza delle clausole contrattuali.

Articolo 8
Copertura assicurativa

I volontari impegnati nell’attività prevista dalla presente convenzione saranno assicurati
dall’Associazione A.C.S. Campagnola contro gli infortuni annessi allo svolgimento
dell’attività, nonché per responsabilità civile verso terzi.
Non sono previste prestazioni specializzate fornite da terzi.

Articolo 9
Obbligo del rispetto della dignità e dei diritti
degli utenti

E’ fatto obbligo all’ Associazione A.C.S. Campagnola di svolgere l’attività della
presente convenzione con il massimo rispetto della dignità e dei diritti degli utenti,
intendendo per utenti gli studenti delle scuole e altri.
Eventuali inadempimenti al precedente comma porteranno alla sospensione del
volontario inadempiente dall’attività della presente convenzione.

Articolo 10
Modificazione e integrazione

Modifiche e aggiunte alla presente convenzione necessiteranno della forma scritta per la
loro validità ed efficacia.
Per ogni controversia circa l’interpretazione e/o risoluzione della presente convenzione
è competente il Foro di Verona.
Letto, firmato e sottoscritto.
p. L’Associazione A.C.S. Campagnola :Il Presidente Sig.
p. il Comune di Zevio:
L’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia Sig.

Allegato A
Minopoli Vincenzo
Fenzi Edvige
Tosto Antonino

Via Pio XII, 86

Campagnola

Via A. Manzoni, 22/B

Campagnola

Via Manzoni, 22/B

Campagnola

Marchiotto Guerrino Piazzetta Scardevara , 9

Ronco all’Adige

Balasso Giorgio

Santa Maria

Via Punta , 14

