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          Originale 

 
  L’anno 2019 addì 25 del mese di Giugno alle ore 18.00 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI E 
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - 
PER ATTIVAZIONE FORME DI COLLABORAZIONE IN 
AMBITO SOCIO - CULTURALE. 

Proposta n. 54 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO  che questa Amministrazione comunale attribuisce un ruolo molto importante alle 
iniziative culturali quali strumento di crescita e di coesione della comunità locale; 
 
CONSIDERATO  che l’assetto  organizzativo del Comune non permette la gestione diretta delle 
varie iniziative che  si intende promuovere a livello socio - culturale; 
 
RICHIAMATA la determina n. 150  del 15/06/2019 avente per oggetto:  “PROCEDURA 
COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE 
- RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI 
PRMOZIONE SOCIALE) PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI  RELATIVE 
ALL’ANNO 2019”; 
 
PRESO  ATTO che l’Avviso per la procedura comparativa ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 
03/07/2017 – codice del terzo settore – è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio – REG. 
PUBBLIC. N. 389 del 15/06/2019; 
  
PRESO ATTO altresì che entro la data del 20/06/2019 ha presentato domanda la seguente 
Associazione: 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI – domanda agli atti prot. n. 3182 del 
19/06/2019; 
 
PRESO ATTO che, come previsto nell’avviso, l’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la 
convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché 
l’Organizzazione di Volontariato /A.P.S. sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 
 
VISTA la determina n. 159 del 25/06/2019 avente per oggetto: “INDIVIDUAZIONE 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) 
PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO CULTURALI  RELATIVE ALL'ANNO 2019”; 
 
ACCERTATO pertanto che la locale Associazione Pro Loco – Associazione di Promozione Sociale 
– si è resa disponibile a collaborare con l’Amministrazione per  attivare forme di collaborazione in 
ambito socio – culturale per l’anno 2019; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del terzo Settore ed 
in particolar modo di quanto disposto dall’art. 56 di detto Decreto; 
 
RITENUTO  di dover regolare i rapporti Comune - Associazione in merito  alla gestione di tali 
iniziative  in conformità alla convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO che l’Associazione PRO LOCO dovrà presentare a chiusura di tutte le 
manifestazioni, una relazione  dettagliata sull’attività svolta, al fine di ottenere il rimborso spese 
per l’esecuzione delle attività riportate nell’allegata convenzione; 
 



 

VISTO  il Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni approvato con 
delibera di C.C. n. 42 del 25/10/2016; 
 
PRESO ATTO che la Pro Loco: 

  è regolarmente iscritta all’Albo Regionale / Sezione Associazione di Promozione Sociale ; 
  promuove, anche per conto del Comune, iniziative atte a tutelare, incrementare e far 

conoscere i valori naturali, artistici e culturali della zona; 
  è regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni al numero  3/2016 – come da determina  

n. 234/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 
1- di attivare fra il Comune di Campiglia dei Berici e l’Associazione Pro Loco di Campiglia dei 
Berici forme di collaborazione in ambito socio – culturale per l’anno 2019, come previsto dall’art. 
56 del D. Lgs. n. 117/2017 – “Codice del terzo Settore”; 
 
2- di approvare  l’allegato schema di convenzione che andrà a regolare i rapporti tra le parti in 
merito alle modalità operative di tale collaborazione; 
 
3- di dare atto che, ai fini della liquidazione, dovrà essere presentata una relazione dettagliata 
in merito alle attività svolte con la presentazione di  pezze giustificative, in copia, atte a dimostrare 
la regolarità e l’attinenza delle spese sostenute a riguardo; 
 
4 -    di dare atto che alla Pro Loco verrà erogata una somma massima a titolo di rimborso spese 
per le attività effettivamente sostenute, quantificata alla data di adozione della presente 
deliberazione in € 1.200,00, con possibilità di integrare l’importo rimborsabile con successivo atto 
e ulteriore apposita convenzione; 
  
5- di incaricare il responsabile dell’Unità Affari Generali alla redazione di tutti gli atti 
conseguenti all’adozione della suddetta deliberazione nonché all’esecuzione degli adempimenti 
annessi.  
 
 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs, 18.8.2000, n. 264, stante l’urgenza di procedere con la 
sottoscrizione della convenzione per la realizzazione delle imminenti attività socio – culturali poste 
in calendario. 
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Il Responsabile di Settore
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Data
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Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Delibera di G.C. n. 47 in data 25/06/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

CAMPIGLIA DEI BERICI E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI 

BERICI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PER ATTIVAZIONE 

FORME DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SOCIO - CULTURALE. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 12/07/2019 al 27/07/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 25/06/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 12/07/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI E 
L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI PER 
ATTIVAZIONE FORME DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SOCIO – 
CULTURALE. 
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno *****  del mese di GIUGNO  presso la 
Residenza Municipale, tra  
 
BATTAGLIA BARBARA , che, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Affari 
Generali, giusto Decreto Sindacale n. 14 del 30/05/2019, agisce in nome e 
per conto del Comune di Campiglia dei Berici  (C.F. e Partita IVA 
00543310247) che qui rappresenta, in forza della Delibera di Giunta 
Comunale n.     del            _, esecutiva; 

 
GABALDO SILVANA , nata a VICENZA (VI) il 06/10/1970 e residente in 
CAMPIGLIA DEI  BERICI  (VI) – Via Donanzola n.  89 che, in qualità di 
Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Pro Loco  di Campiglia 
dei Berici, (P. IVA 01736760248) dichiara di agire in nome e per conto della 
stessa, che qui rappresenta. 

 
PREMESSO CHE: 

 
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad 
avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di 
compiti e funzioni ad esse assegnati; 
-  detto  principio  è  sancito  dal  comma  4  dell’articolo  118  della  
Costituzione,  dal  comma  3  lettera  a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 
numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 
- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il 
valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, 
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto 
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,  
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 
autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); 
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- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera 
scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 
del d.lgs. 117/2017); 
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario; 
-  la  qualità  di  volontario  risulta incompatibile  con  qualsiasi  forma  di  
rapporto  di  lavoro  subordinato  o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a 
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; 

 
Premesso, inoltre, che : 
 
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni 
pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni  di  volontariato  e  le  
associazioni  di  promozione  sociale  “convenzioni  finalizzate  allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, 
se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in 
via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità 
sociale. 
- l'art. 5, comma 1 lett. i) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli 
Enti del Terzo settore quelle relative "all'organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"; 
- il  Comune di Campiglia dei Berici, come da proprio Statuto riconosce, 
promuove e  ha  la finalità di  tutelare lo  sviluppo del  patrimonio e  delle 
attività turistiche e  culturali che possono essere svolte nell’ambito del paese. 
Per il raggiungimento di  tali  obiettivi si  avvale  della collaborazione delle 
associazioni operanti sul territorio per lo svolgimento delle suddette attività in 
attuazione del principio di sussidiarietà “orizzontale” contemplato dall’art. 118 
della Costituzione. 
- l’Associazione turistica Pro Loco, regolarmente iscritta all’Albo Regionale, ha 
tra le proprie finalità statutarie: 
� svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le località in cui 

esercita la propria attività con la promozione di iniziative atte a tutelare, 
incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e 
della zona; 

� promuovere  e coordinare le iniziative che servono ad attirare ed a rendere 
più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini. 

 
RITENUTO,  nell’ottica  di  ottimizzare  i  servizi  e  l’utilizzo  delle  risorse  e  
di  garantire  il  rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di  
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individuare, l’Associazione Pro Loco di Campiglia dei Berici quale soggetto 
co-promotore di alcune importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono 
sul territorio. 

 
PRESO ATTO che, l’Art. 12 del regolamento Comunale per l’Istituzione 
dell’Albo delle Associazioni – approvato con delibera di C.C. n. 34 del 
25/10/2016 – disciplina che le attività dell’organizzazione prestate con 
modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, 
dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita 
convenzione; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE   

 
Articolo 1 – Richiami e premesse  
Comune ed Associazione approvano i  richiami  e le premesse  quali  parti  
integranti  e sostanziali  della presente. 
 
Articolo 2 – Oggetto  
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del 
Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione e, 
quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, delle attività descritte al 
successivo art. 5. 
 
Articolo 3 – Finalità  
Il  Comune  si  avvale  dell’attività  dell’Associazione  per  finalità  di  
promozione  e  diffusione  delle  attività culturali, di promozione del territorio e 
che valorizzino la cultura e gli eventi del comune di Campiglia dei Berici. 
 
Articolo 4 – Durata 
La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e 
sarà valida sino al 31/12/2019. Comune ed Associazione escludono 
qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione. 
 
Articolo 5 – Attività svolte dall'Associazione  
L'Associazione affidataria si occuperà della gestione dei seguenti eventi che 
hanno una ricorrenza ripetitiva nel corso degli anni con ottimo riscontro sia a 
livello locale che a livello provinciale: 

 
 

⌦ Evento patrocinato dal Comune – “AMAMBIENTE FESTIVAL” – 
supporto tecnico logistico con realizzazione di un incontro conviviale 
finale; 

⌦ Evento patrocinato dal Comune “SAGRA DI SAN PIETRO” -  
esecuzione spettacolo pirotecnico e realizzazione cena paesana;  
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⌦ Evento organizzato dal Comune – PAVARANO ARTE – ausilio 
nell’organizzazione della manifestazione con supporto tecnico logistico 
con ristoro per gli “artisti” partecipanti; 

⌦ Evento organizzato dal Comune – “Ottobre Campigliese” – supporto 
tecnico / logistico; 

⌦ Evento organizzato dal Comune – “Venezia da Terra” – supporto tecnico 
/ logistico; 

⌦ Supporto con realizzazione di piccoli rinfreschi e momenti conviviali  per 
altre attività che saranno organizzate dal Comune durante l’anno e che 
saranno preventivamente comunicate con congruo anticipo 
all’Organizzazione di Volontariato. 

 
Articolo 6 – Obblighi assunti dall’Associazione Tur istica Pro Loco 
L’Associazione Pro Loco, in collaborazione con il Comune, svolgerà le 
attività descritte all’art. 5 con risorse umane e strumentali proprie. A carico 
dell’Associazione Pro Loco è posta la copertura assicurativa della proprie 
risorse umane. 
 
Articolo 7 – Obblighi assunti dal Comune di Campigl ia dei Berici. 
L’Amministrazione Comunale, per la collaborazione da parte 
dell’Associazione Pro Loco alle attività descritte all’art. 5 della presente 
convenzione, provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute 
dall’Associazione medesima. 
L’Amministrazione Comunale fornisce inoltro supporto tecnico – logistico 
per la realizzazione degli eventi di cui all’art. 5, secondo modalità da 
concordarsi preventivamente con l’Associazione medesima, nonché in base 
alle proprie disponibilità - fra cui : 

- apposizione segnaletica stradale / transenne 
- supporto comunicativo 
- fornitura   di   altri   supporti   logistici   che   si   rendano   necessari   

per   la   buona   riuscita delle manifestazioni,  da  individuarsi  
preventivamente  assieme  all’Associazione  Pro  Loco  in riferimento 
alle specifiche attività 

 
Articolo 8 – Rimborsi spese  
Per le attività svolte dall'Associazione, elencate all’art. 5, deve essere 
presentata da parte dell’Associazione Pro Loco al Comune di Campiglia dei 
Berici una relazione dettagliata sulle manifestazioni svolte comprensiva di: 
1. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi 
affidati; 
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte 
dell'Associazione; 
3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti 
dall'Amministrazione per la buona riuscita degli eventi. 
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La spesa complessiva ammessa a rimborso per le attività effettivamente 
sostenute, viene quantificata in base all’adozione della deliberazione di G.C. 
n. ___ del _____ con cui si approva la presente convenzione, in € 1.200,00, 
con possibilità di integrare l’importo rimborsabile con successivo atto e 
ulteriore apposita convenzione. 
 
 
Articolo 9 - Responsabilità  
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i 
terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. 
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula 
annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e 
malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi. 

 
 

Articolo 10 – Risoluzione  
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di 
risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle 
obbligazioni assunte dall’Associazione. 
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione 
rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. 
 
Articolo 11 –Disposizioni finali  
  
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda alle 
norme di legge vigenti in quanto applicabili. 
Il presente atto, che si compone di n. 11 articoli, viene sottoscritto in due 
originali (di cui uno per l’Associazione Pro Loco) e sarà sottoposto a 
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, 
con ogni e qualsivoglia spesa a carico dell’Associazione medesima. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
Per il Comune di 
Campiglia dei Berici 
 
Per l’Associazione Pro 
Loco  
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