Allegato alla delibera di G.C. n. 125 del 24.09.2014

CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CIVICHE PUBBLICHE E SOCIO
AGGREGATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA PER L’ANNO 2014
TRA
Il COMUNE DI CASTELLANZA, P.IVA 00252280128, con sede in Via Rimembranze, 4, rappresentato
dalla Dr.ssa RAMELLA ROBERTA nella sua qualità di Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport, la quale
interviene nel presente atto in virtù del decreto sindacale n. 22953 del 18.12.13 emanato in attuazione di quanto
stabilito dall’art. 107 della Legge 267/2000, di seguito indicato come Comune
E
Il sig. MAURO COLOMBO - nato a Legnano (MI) il 05.08.1937 presidente della ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI (di seguito indicato come ASSOCIAZIONE) e in rappresentanza, in virtù dell’allegata
procura speciale, delle seguenti associazioni:
•
•
•
•
•

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI;
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA;
ASSOCIAZIONE NAVIMODELLISTI VALLE OLONA;
ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO ;

di seguito indicate ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE, tutte con sede legale a Castellanza (VA), presso lo
stabile di proprietà comunale denominato “TORRIONE” di via Bernocchi, 10 (contratto di comodato d’uso rep.
4038 del 26.03.1983),
PREMESSO CHE:
Le ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE svolgono da diversi anni attività di intrattenimento sia per i propri soci che
per la cittadinanza configurandosi come un’importante realtà socio aggregativa;
Le ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE collaborano fattivamente alla riuscita delle manifestazioni civiche /
istituzionali e commemorative, sia con la propria costante partecipazione sia con l’organizzazione di attività
collaterali atte a promuovere i valori civici;
Le attività delle ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE non hanno scopo di lucro ma esclusive finalità sociali e civili,
configurandosi come eventi di rilevanza sociale;
Per quanto sopra esposto, le attività delle ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE risultano essere in sintonia con i
compiti istituzionali di aggregazione socio culturale del COMUNE;
Con deliberazione n. ____ del _______2014 la Giunta Comunale ha approvato la presente convenzione in
forma di bozza;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il COMUNE concede all’ASSOCIAZIONE il patrocinio sulle attività rivolte al pubblico, avvalendosi della
collaborazione dell’ASSOCIAZIONE per il raggiungimento degli obiettivi statutari di aggregazione socio
culturale a servizio dei cittadini;
2) Le ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE si incaricano di dare attuazione ai seguenti adempimenti:
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→ Partecipazione, organizzazione e rappresentanza delle ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE nelle
manifestazioni istituzionali e civili;
→ Partecipazione al programma generale delle attività dell’Assessorato alla Cultura, con attività specifiche
proposte e prodotte dalle singole associazioni e aperte alla cittadinanza;
→ Coinvolgimento delle scuole cittadine in relazione alle finalità sociali e culturali delle singole
ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE;
Le ASSOCIAZIONI DEL TORRIONE si impegnano altresì ad evidenziare su tutto il materiale pubblicitario
relativo alle attività oggetto della presente scrittura privata lo stemma del COMUNE e l’espressa dicitura
“CITTÀ DI CASTELLANZA – ASSESSORATO ALLA CULTURA”.
3) La programmazione delle attività da condurre in collaborazione viene definita di comune accordo e con il
maggior dettaglio possibile in relazione agli aspetti organizzativi delle manifestazioni sopra richiamate.
4) Il COMUNE, a fronte della collaborazione, si impegna a corrispondere all’ASSOCIAZIONE, a titolo di
contributo per le spese sostenute e da sostenere nell’anno 2014 l’importo di € 3.700.=
(tremilasettecento/00) da liquidare in unica soluzione entro il 30/11/2014.
5) La presente scrittura è relativa all’anno 2014 e la sua validità termina il 31 dicembre 2014.
6) Qualora, in corso d’anno, le ASSOCIAZIONI, per qualunque motivo, fossero impossibilitate a rispettare le
condizioni concordate nella presente convenzione o venissero meno alle intese assunte di comune accordo,
il Comune si riserva di rivalutare i termini della collaborazione finalizzata alla promozione della aggregazione
socioculturale che è oggetto della presente scrittura privata.
7) L’eventuale concessione di ulteriori contributi e/o benefici per attività ordinarie e/o straordinarie delle
singole associazioni non comprese nella presente scrittura sarà oggetto di separato procedimento.
8) Le associazioni garantiscono l’Amministrazione Comunale che l’impiego della stabile denominato
“Torrione” ove hanno sede è finalizzato unicamente agli scopi statutari; le associazioni non possono
concedere a terzi il godimento dei locali senza il consenso del Comune. L’utilizzo della struttura è comunque
tassativamente vietato per manifestazioni o incontri a carattere politico o con finalità commerciali. In caso di
inadempimento il Comune si riserva di chiedere la restituzione dell’immobile ai sensi dell’art.1810 del C.C.
9) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di
legge ed alle competenti autorità vigenti in Italia e alle consuetudini ivi applicate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Castellanza (VA), lì ____________
PER IL COMUNE
IL CAPO SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
Dr.ssa Ramella Roberta

PER L’ASSOCIAZIONE
IL PRESIDENTE
Sig. Colombo Mauro

