
L’assessore ai servizi sociali e politiche correlate Bertuzzo Monica fa presente che si tratta di 
modificare l’art. 6 della bozza di convenzione approvata con deliberazione n. 30/2012, 
depennando il comma aggiunto in quella seduta; questo perché gli altri comuni hanno 
approvato la convenzione nel testo originale. Alla Cooperativa Il Sentiero verrà comunque 
erogato il contributo di 30 mila €uro già concordato in precedenza. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 20.03.2012 ad oggetto: “Esame ed approvazione 

schema di convenzione tra l’Associazione Disabili O.N.L.U.S.  e i Comuni di Breda di Piave, 
Carbonera e Maserada sul Piave per lo svolgimento delle attività a favore delle persone disabili; 

 
Acquisite agli atti le note del Comune di Maserada sul Piave, con ns. prot. n. 6188 del 

19.05.2012, e del Comune di Carbonera, con ns. prot. n. 5936 del 15.05.2012, con le quali le 
rispettive Amministrazioni Comunali comunicano di aver approvato nei rispettivi Consigli 
Comunali la schema di convenzione con l’Associazione Disabili Onlus e i Comuni di Breda, 
Carbonera e Maserada senza inserire l’emendamento art. 6 della medesima Convenzione, 
approvato invece da questa Amministrazione Comunale con la suddetta deliberazione 
consiliare n. 30 del 20.03.2012; 

 
Ritenuto pertanto di uniformare la convenzione e modificare la deliberazione consiliare n. 30 

del 20.03.2012, eliminando l’emendamento all’art. 6 dello schema di convenzione, sul quale il 
Responsabile dell’U.O. Ragioneria aveva espresso parere negativo, qui di seguito citato: “Per 
eccezionali e motivate necessità, i Comuni si impegnano, per l’anno 2012, ad erogare un 
contributo straordinario all’associazione. La medesima si impegna a rendicontare il contributo 
entro il 31.12.2012. L’ammontare di tale contributo da erogarsi unitamente dai 3 Comuni, è 
quantificato in complessivi € 30.000,00”; 

  
Visto il nuovo schema di convenzione all'uopo predisposto, composto di n. 11 articoli, 

allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l'art. 42 lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 
responsabili del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e 
votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare la deliberazione Consiliare n. 30 del 20.03.2012, eliminando l’emendamento 

all’art. 6 ultimo paragrafo dallo schema di convenzione, qui di seguito citato: “Per 
eccezionali e motivate necessità, i Comuni si impegnano, per l’anno 2012, ad erogare un 
contributo straordinario all’associazione. La medesima si impegna a rendicontare il 
contributo entro il 31.12.2012. L’ammontare di tale contributo da erogarsi unitamente dai 3 
Comuni , è quantificato in complessivi € 30.000,00”; 

 
2) di approvare il nuovo schema di convenzione tra Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda 

– Carbonera - Maserada ed i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave 
per lo svolgimento di attività in favore delle persone disabili nel testo allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, valido per il triennio 2012-2014;  

 
3) di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di 

mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 49 del 08/06/2012 
 

 Il Segretario Comunale 
 Ferrari dr. Giorgio 
 
 
 

Convenzione tra l’ Associazione Disabili O.N.L.U.S.”  di Breda-Carbonera-Maserada ed i 
Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per lo svolgimento di attività 
in favore delle persone disabili. 

 
L’anno duemiladodici (2012), il giorno……………(…) del mese di………., presso la sede 
Municipale sono presenti i Signori: 
• …………….., il quale interviene nel presente atto in qualità di ……………, in nome e per 
conto del Comune di Carbonera, C.F. 80006890265, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 ed in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del ………..; 
• …………….., il quale interviene nel presente atto in qualità di ……………, in nome e per 
conto del Comune di Maserada sul Piave, C.F. 80007930268, ai sensi dell’art. 107, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del ………..; 
• …………….., il quale interviene nel presente atto in qualità di ……………, in nome e per 
conto del Comune di Breda di Piave, C.F. 80006200267, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del ………..; 
• ………………., nato a………..il ………….. e residente in …………in via …………….., il 
quale interviene in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato 
denominata “Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda-Carbonera-Maserada” (C.F. 
94007850269), con sede legale in S. Giacomo di Musestrelle, Comune di Carbonera, Via 
Grande n. 95, 
 

Premesso 
 
- che in applicazione dei principi di cui alla legge n° 328/2000 – art. 1, comma 5 e artt. 5 e 6, gli 
enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel settore 
dei servizi sociali anche mediante forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-
aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;  
 
- che, in virtù di quanto previsto dall’art. 130, comma 4 della L.R. 13.04.2001, n. 11, nonché 
dall’art. 7 della Legge 11.08.1991, n. 266, gli enti locali possono gestire interventi e servizi 
sociali mediante convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi 
nei registri regionali/provinciali al fine di garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 
svolgere con continuità le attività oggetto di convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della 
dignità degli utenti; 
 
- che l’Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda-Carbonera-Maserada, organizzazione di 
volontariato costituitasi con Statuto registrato a Treviso il 26.06.1997 al n. 1421 mod. 71 ME 
Privati, ed iscritta al registro regionale dal 22.06.1990 al n° TV0038, ha contemplato, tra le 
finalità del proprio statuto che si allega quale parte integrante della presente convenzione, lo 
svolgimento delle seguenti attività e servizi: 
“…………………..Essa opera per la prevenzione dell’handicap, il benessere, la tutela delle 
esigenze e degli interessi dei portatori di handicap e delle loro famiglie, favorendo a tale scopo 
incontri ed iniziative a carattere ricreativo, formativo, culturale, e terapeutico. 
Promuove altresì in collaborazione con le tre Amministrazioni comunali, con le organizzazioni 
esistenti nel territorio e la stessa ULS 9, iniziative atte al recupero fisico, psichico, lavorativo e 
sociale degli handicappati”; 
 
- che il Comune di Carbonera, con convenzione stipulata il 25.10.2007, ha concesso in uso 
l’immobile di proprietà denominato “ex scuola elementare di S. Giacomo” alla cooperativa 
sociale “Il Sentiero” di Carbonera per lo svolgimento di attività nell’interesse generale della 
comunità, finalizzate alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei soggetti 
svantaggiati, prevedendo, attraverso clausola di garanzia inserita nella citata convenzione, che 
tali finalità vengano conseguite garantendo l’utilizzo dell’immobile suddetto da parte dell’ 
Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda-Carbonera-Maserada; 
 



- che con l’affidamento delle attività oggetto della presente convenzione gli Enti affidanti si 
pongono i seguenti obiettivi: 
a) promozione, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, delle risorse delle 
collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per 
favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria; 
a) elevazione del livello qualitativo dei servizi finora gestiti; 
b) attuazione del principio di sussidiarietà mediante integrazione dei propri servizi con gli altri 
servizi del territorio; 
c) approfondimento delle tematiche educative; 
d) sviluppo di attività innovative; 
 
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,  

si conviene e stipula quanto segue: 

1. I Comuni di Carbonera, Maserada sul Piave e Breda di Piave affidano all’associazione di 
volontariato denominata “Associazione Disabili O.N.L.U.S.” di Breda - Carbonera - Maserada 
con sede in S. Giacomo di Musestrelle Comune di Carbonera, la gestione delle attività di 
animazione del tempo libero e ricreative rivolte alle persone disabili residenti nei comuni 
affidanti. 
2. La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e dei 
principi e finalità elencati nell’allegato statuto della stessa organizzazione affidataria. 
3. La convenzione ha la durata massima di 36 mesi a partire dal 01/01/2012 e termina il 
31/12/2014 e potrà essere rinnovata per altri 36 mesi con atto formale delle parti alle stesse 
condizioni concordate in questo accordo. 
4. Il Comune di Carbonera, per l’attuazione del servizio nel territorio e per la durata della 
presente convenzione, mette a disposizione i locali siti in via Grande n° 95 – S. Giacomo di 
Musestrelle, già concessi in uso, con apposita convenzione stipulata il 25/10/2007, alla 
Cooperativa Sociale il Sentiero ed all’ Associazione Disabili O.N.L.U.S.. 
 
5. L’affidatario s’impegna: 
 
• A mettere a disposizione le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle attività, 
anche in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero. 
• Ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
40/93 per l’espletamento delle funzioni relative all’oggetto della convenzione. 
• A stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli 
infortuni e le malattie che possono accadere agli operatori volontari durante le attività previste 
nella presente convenzione, fermo restando che la relativa spesa è a carico degli Enti affidanti, 
a’ sensi dell’art. 7, comma 3,  della Legge 11.08.91, n. 266.  
• A trasmettere agli Enti affidanti, annualmente, una relazione sull’andamento tecnico della 
gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito all’efficienza ed all’efficacia degli 
interventi e per la verifica dei risultati conseguiti.  
• A comunicare tempestivamente eventuali difficoltà organizzative che dovessero 
compromettere lo svolgimento di singole attività, in modo da permettere ai soggetti coinvolti di 
ricercare la soluzione più idonea. 
• A garantire la riservatezza delle informazioni riferite ad utenti, operatori volontari o terzi 
secondo le normative vigenti. 
• A garantire l’organizzazione dei soggiorni climatici, compresa la raccolta delle adesioni ed 
inviando successivamente l’elenco dei partecipanti ai comuni di residenza . 
                                      
 
6. Gli Enti affidanti s’impegnano: 
 
• A contribuire alla parziale copertura delle spese per le attività svolte e concordate con 
l’affidatario, su presentazione del bilancio di previsione annuale, mediante le seguenti quote 
capitarie: 
 - € 0,90 per ogni cittadino residente al 31/12 dell’anno precedente, per quanto attiene al 
contributo dei Comuni di Breda di Piave e di Maserada sul Piave; 
- € 0,70 per ogni cittadino residente al 31/12 dell’anno precedente, per quanto attiene al 
contributo del Comune di Carbonera. 



Il contributo di cui alle lettere a) e b) sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici 
(ISTAT) nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (ISTAT e FOI), 
assumendo a tal fine come riferimento la variazione intervenuta nei 12 mesi intercorrenti da 
febbraio di ciascun anno  a febbraio  dell'anno successivo ed applicando al calcolo 
l’arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso. 
 
• La somma erogata dovrà comunque coprire per intero i costi relativi alla copertura 
assicurativa dei volontari impegnati nelle attività. 
• Ad erogare il contributo in due rate: la prima, pari al 80%, sarà saldata entro il mese di 
maggio dell’anno di riferimento e comunque non senza aver precedentemente concordato e 
condiviso il bilancio preventivo, la seconda rata, pari al 20%, sarà erogata dopo la 
presentazione del bilancio consuntivo da parte dell’affidatario. 
• Ad erogare, agli aventi diritto che hanno frequentato i soggiorni climatici organizzati 
dall’associazione affidataria, un contributo pari a 130,00.= euro dopo che i comuni affidanti 
hanno verificato il limite ISEE previsto per l’assegno di cura. L’interessato o un suo legale 
rappresentate dovrà presentare la richiesta del contributo al suo comune di residenza 
possibilmente entro il mese di novembre di ogni anno. 
 
7. I Comuni affidanti restano esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente 
all’utilizzo dei locali concessi in uso all’affidatario, nonché alle attività dallo stesso svolte in virtù 
della presente convenzione. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme 
del codice civile. 
 
8. La presente convenzione può essere risolta dai contraenti nei seguenti casi, con un 
preavviso di giorni sessanta; 
- scioglimento dell’organizzazione di volontariato per propria deliberazione; 
- cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato; 
- cessazione dell’attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenute. 
 
9. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli enti affidanti. 
 
10. Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l’affidatario che 
tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 
materia. 
 
11. Sono parte integrante della presente convenzione ancorché non allegati: 
a) statuto dell’ Associazione Disabili O.N.L.U.S.” di Breda-Carbonera- Maserada; 
b) copia del decreto d’iscrizione al registro regionale; 
c) convenzione tra l’Associazione Disabili O.N.L.U.S.” e la cooperativa sociale Il Sentiero; 
d) convenzione tra la cooperativa Il Sentiero ed  il comune di Carbonera per l’uso degli spazi 
in via Grande n° 95. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Carbonera…………………………………………………. 
 
Per il Comune di Maserada sul Piave………………………………………… 
 
Per il Comune di Breda di Piave …………………………………………… 
 
Per l’ Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda Carbonera Maserada 
 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 


