
G.C. n. 21  del  23/05/2015:    APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E 
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO VETTO” PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI PER 
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO CHE: 
� la legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente 

costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia 

della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere 

sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; 

� la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo 

come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la 

funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale; 

� le citate disposizioni prevedono la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare convenzioni con le 

associazioni di volontariato anche di carattere promozionale; 

 
CONSIDERATO CHE il Comune di Vetto: 
� è da anni impegnato in attività che promuovono lo sviluppo del volontariato per il 

perseguimento delle finalità previste dalla normativa precedentemente richiamata; 

� nell’ambito delle proprie attività di promozione e valorizzazione del volontariato intende 

instaurare con l’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” un rapporto di proficua collaborazione 

per l’organizzazione e la gestione di iniziative, attività e di manifestazioni culturali e ricreative 

per la promozione e la valorizzazione del territorio; 

� con tale collaborazione, riconosce ulteriormente l’importanza delle associazioni e del 

volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, 

culturale e della promozione del territorio; 

 

RILEVATO infine che trattandosi di progetto di promozione e marketing territoriale finalizzato, 

come sopra detto, alla valorizzazione dell’offerta turistica del Comune, non trova applicazione 

quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;  

 

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto, allegato al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto 

rispondente alle finalità perseguite dall’Ente; 

 

VISTI: 
� la L. 383/2000; 

� il D.Lgs. 267/2000; 

� la L.R. 34/2002; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, dal Responsabile del Settore 3° in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 

del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

  



AD UNANIMITA' di voti favorevoli legalmente espressi; 

  

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune e l’Associazione Turistica “Pro Loco 

Vetto”, relativo all’organizzazione e gestione di iniziative, attività e manifestazioni culturali e 

ricreative per la promozione e la valorizzazione del territorio, appositamente predisposto e 

allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore interessato a sottoscrivere la convenzione di cui 

al punto 1), nonché ad attuare gli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento; 

 

3) DI DARE ATTO che  il  contributo da assegnare all’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto”, per 

le motivazioni  in oggetto, ammonta ad  €. 9.500,00;   

 

4) DI DARE MANDATO al responsabile del settore competente per l’adozione dei relativi atti;  
 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o 

aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 - co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale  approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267  stante l’imminente avvio della stagione estiva. 

****** 

Sul presente atto si sono espressi favorevolmente, ciascuno secondo la propria competenza, ai 

sensi dell’art. 49 e 153-co. 5 del T.U.EE.LL. il Responsabile del Servizio Sociale/Turismo e il 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

IL RESP. SERV. SOCIALE/TURISMO                                                          IL RESP. SERV. FINANZIARIO 

A.S. Federica Ferrari                                                                                                Mara Fabbiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO VETTO” PER 
LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ___________________del mese di _____________________ 

nella sede comunale di Vetto – Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, 

TRA 
il Comune di Vetto, C.F. 0042868 035 9  in rappresentanza e per conto del quale agisce la sig.ra 

FERRARI FEDERICA, in qualità di Responsabile del 3° settore, che legalmente rappresenta, 

domiciliata per la carica nella sede dell’Ente il quale stipula il presente atto non in proprio, ma 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vetto, a ciò autorizzata con atto 

del Sindaco n. 21 del 23/05/2015, d’ora in avanti definito anche Comune 

l’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto”, con sede a Vetto in Viale Italia 2, CF e P. IVA 

02666530353, rappresentato dal Sig. Costetti Erik nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 17.09.1985, 

residente a Vetto in Via A. della Palude 3, C.F: CSTRKE85P17C219E, che interviene nel presente 

atto nella sua qualità di Presidente e dichiara di agire in nome e per conto e nell’interesse 

dell’Associazione, d’ora in avanti definita anche Associazione. 

 
PREMESSO CHE: 
� la legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente 

costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia 

della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere 

sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; 

� la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo 

come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la 

funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale; 

� le citate disposizioni prevedono la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare convenzioni con le 

associazioni di volontariato anche di carattere promozionale; 

 
CONSIDERATO CHE il Comune di Vetto: 
� è da anni impegnato in attività che promuovono lo sviluppo del volontariato per il 

perseguimento delle finalità previste dalla normativa precedentemente richiamata; 

� nell’ambito delle proprie attività di promozione e valorizzazione del volontariato intende 

instaurare con l’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” un rapporto di proficua collaborazione 

per l’organizzazione e la gestione di iniziative, attività e di manifestazioni culturali e ricreative 

per la promozione e la valorizzazione del territorio; 

� con tale collaborazione, riconosce ulteriormente l’importanza delle associazioni e del 

volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, 

culturale e della promozione del territorio; 

 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/5/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato lo schema della presente convenzione; 
 



Tutto ciò premesso e considerato,  

 

si conviene e stipula quanto segue 
 
ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono qui 

integralmente richiamate. 

 
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
L’Associazione si impegna ad organizzare e gestire iniziative, attività e manifestazioni di carattere 

ricreativo e culturale finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio di Vetto, secondo 

un programma concordato con il Comune. 

 

ART. 3 - DURATA 
La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 

2019. 

 
ART. 4 - PRESTAZIONI 
L’Associazione, in collaborazione con il Comune, dovrà provvedere ad organizzare e gestire tutti gli 

spettacoli e gli eventi programmati nonché ad acquisire prima di ogni evento e comunque nei 

termini prescritti dalla normativa in vigore le necessarie autorizzazioni. 

L’Associazione, per l’espletamento delle suddette prestazioni, potrà avvalersi degli uffici comunali 

e ricorrere a prestazioni di terzi fornitori di beni e/o servizi o semplici collaboratori, come ad 

esempio altre associazioni di volontariato, limitandosi a garantire il corretto espletamento delle 

attività per le quali si impegna.  

 
ART. 5 – ASSICURAZIONI 
L’Associazione, è esclusivamente responsabile di ogni e qualunque danno a cose e persone che 

dovesse verificarsi nel corso delle manifestazioni e dichiara pertanto, con la sottoscrizione della 

presente, di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito. 

A tal fine l’Associazione stipulerà idonea assicurazione RCT relativa all’attività ordinariamente 

svolta e si impegna altresì a stipulare apposita assicurazione per danni derivanti dallo svolgimento 

delle manifestazioni e degli eventi.  

 
ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE 
Al Comune compete: 

- la collaborazione ed il supporto degli uffici e del personale preposto; 

- la stampa e la divulgazione di volantini e manifesti pubblicitari; 

- le spese per l’energia elettrica e l’acqua;  

- la concessione gratuita degli spazi ed aree pubbliche da utilizzare. 

 

ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a mezzo di proprio personale, ogni attività 

di verifica e controllo atta ad accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto di 

convenzione. 

 
Art. 8 – CONTRIBUTO - ESENZIONI 



Il Comune riconoscerà all’Associazione, per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, nei limiti del 

bilancio Comunale, a copertura parziale o totale dei costi, un contributo economico annuale, da 

concordare di anno in anno sulla base di un programma condiviso. 

L’Associazione viene infine esentata dal pagamento di tasse e tributi comunali, quali TOSAP e TARI, 

relative alle attività oggetto della presente convenzione. 

Per l’anno 2015 il Comune riconoscerà all’Associazione un contributo nella misura massima di €. 

9.500,00 (novemilacinquecento), da liquidare sulla base delle spese effettivamente sostenute, 

preventivamente concordate con il Comune, e previa presentazione di apposito rendiconto.  

La liquidazione del suddetto contributo avverrà con le seguenti modalità: 

� €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; 

� saldo entro 60 giorni dalla presentazione di apposito rendiconto. 

 
ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE 
Il Comune può risolvere anticipatamente la presente convenzione per provata inadempienza da 

parte dell’Associazione degli impegni assunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 

Civile. 

Ciascuna delle parti potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale dandone comunicazione scritta 

all’altra con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di mesi 6 (sei). 

 
ART. 10 - RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti in occasione del servizio dovranno essere utilizzati 

unicamente ed esclusivamente per l’espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle vigenti 

norme in materia. L’Associazione è nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 

D.Lgs.196/2003 e sarà tenuta al rispetto delle disposizioni in esso contenute. 

 

Letta, approvata e sottoscritta. 

 

 

Comune di Vetto      Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” 

             


