ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 16 ALLEGATO “B” DPR 642/197

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E ALTRI SERVIZI
TRA
IL COMUNE DI MORUZZO E AUSER VOLONTARIATO “RENATO FERUGLIO” DI UDINE

L’anno duemila diciannove, addì 22 del mese di agosto, presso il Municipio di Moruzzo tra i Signori:
 Albina Montagnese, Sindaco del Comune di Moruzzo
 Loredana Maria Mori, Presidente pro tempore Auser volontariato “Renato Feruglio”,
PREMESSO che:
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come
sostitutive dell’offerta del mercato ufficiale del lavoro;
- devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo;
- non devono configurare rapporti tra impegno del volontariato e delle organizzazioni di
cittadinanza attiva e il rimborso delle spese e/o contributi,
SI CONVIENE E SI STIPULA DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE.
ART. 1 – Il Comune di Moruzzo (di seguito COMUNE) e l’Auser volontariato “Renato Feruglio” (di
seguito AUSER), come sopra rappresentati, convengono di cooperare per favorire, attraverso le
prestazioni di operatori volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa
vigente, in particolare del D.Lgs. 117 del 03/07/2017, art. 56 e della Legge 267/2000, art. 8, e nel
rispetto dei programmi e degli obiettivi dei due Enti, senza che in alcun modo l’attività degli operatori
volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale degli enti medesimi, nell’ambito del
territorio di competenza del COMUNE. A tal fine AUSER fornirà l’attività volontaria dei propri soci
nel settore sociale, culturale e ambientale.
ART. 2 –Le attività in cui saranno impegnati i volontari AUSER saranno riferite, in linea di massima
ai seguenti progetti:
a) trasporto sociale di persone autosufficienti come da regolamento (allegato 1) e da scheda di
trasporto (allegato 2), i quali costituiscono parte integrante della presente convenzione. Tale
servizio verrà esercitato anche nei territori già coperti dal servizio di altre associate AUSER o da
altre associazioni locali, solo in caso di necessità ed esplicita richiesta delle affiliate stesse o
delle associazioni interessate;
b) supporto alle necessità di acquisto da parte di persone impossibilitate a provvedervi da sole
mediante raccolta telefonica degli ordinativi necessari e comunicazione degli stessi ad un
negozio appositamente individuato che eseguirà la consegna a domicilio;
c) corso attività motoria/benessere over 65.
ART. 3 – AUSER garantisce le migliori condizioni per l’espletamento dell’azione di volontariato e
per la continuità degli interventi di cui all’art. 2. AUSER si obbliga a garantire i propri soci che
prestano le attività di volontariato di cui al medesimo art. 2 con apposita polizza assicurativa contro
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità
civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il
COMUNE da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi
a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
ART. 4 – Il numero degli operatori volontari soci AUSER impegnati nelle attività da svolgere, non
sarà inferiore a n° 4 (quattro). L’AUSER, quando la presente convenzione diverrà operativa, fornirà
apposito elenco nominativo dei volontari ai Coordinatori del Servizio, individuati di comune accordo
tra gli stessi, impegnandosi ad aggiornare tale elenco e dandone tempestiva comunicazione allorché

intervengano modifiche allo stesso. Contestualmente provvederà a comunicare il nominativo dei Soci
individuati quali Coordinatori del Servizio ai propri operatori volontari che, nell’espletamento degli
interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall’AUSER.
ART. 5 – Il COMUNE, per propria parte, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, riconosce
all’AUSER un rimborso spese per gli oneri derivanti:
a) dalla stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 3;
b) dalla quota parte di spese di funzionamento;
c) dalle spese vive che i volontari impegnati nelle attività di cui trattasi, dovranno sostenere
direttamente;
d) dagli accompagnamenti così come previsti dalla scheda di trasporto (allegato 2).
L’entità del citato rimborso, che avverrà previa rendicontazione da parte di AUSER non potrà
superare l’importo di € 1.000 (Euro mille) ad esercizio per gli anni 2019-2020-2021, salvo diverse
disposizioni stabilite convenzionalmente dal COMUNE e l’AUSER in sede di elaborazione dei
programmi di intervento e potrà essere oggetto di anticipazione parziale. Alla liquidazione del
rimborso si procederà entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto. Il COMUNE prende atto
della dichiarazione del presidente dell’AUSER in merito alla non assoggettabilità di tale rimborso a
IVA, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n° 633 del 22/10/1972.
ART. 6 – La presente convenzione decorre dal 01/09/2019 e avrà durata fino al 31/08/2022. Ognuna
delle parti potrà disdire la presente convenzione con almeno due mesi di preavviso dalla sua scadenza,
tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).
ART. 7 – La presente convenzione, se assoggettata a registrazione, in caso d’uso le spese saranno a
totale carico del COMUNE. Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Moruzzo, lì 22 agosto 2019

Il Presidente Auser “Renato Feruglio”

Il Sindaco Comune di Moruzzo

_________________________________

_________________________________

Controfirmato per approvazione dal Presidente Auser Territoriale di Udine
_________________________________

