CITTÀ' DI COLLEGNO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SCRITTURA PRIVATA N._.... del …..
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI COLLEGNO E LA DITTA… PER
L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI ED AMBIENTALI per
TRAMITE DI EROGAZIONE LIBERALE;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di giunta n.. sono stati individuati e approvati i seguenti progetti a sostegno
delle attività culturali, sociali ed ambientali:
A

Sviluppo e promozione del commercio e della cultura locale per eventi e festività

B

Implementazione della raccolta differenziata mediante l’acquisizione di beni e attrezzature a
disposizione dei cittadini e dei siti di raccolta;

C

Riqualificazione e implementazione del verde cittadino

D

Sostegno alle politiche sociali e dell'infanzia

E

Ammodernamento e/o riqualificazione dell'arredo urbano, aiuole e/o altre pertinenze
istituzionali;

F

Riqualificazione dei teatri delle scuole cittadine

- a fronte di determinazione dirigenziale n. _______ del ________, sono stati posti a bando per
l’individuazione di eventuali soggetti partners per l’ottenimento di erogazioni liberali.
- in data ______ è stato pubblicato sul sito comunale l’avviso pubblico avente oggetto con scadenza
il ______________
- il soggetto __________________ PI _____________ con nota prot. n. _____________ ha
manifestato la propria adesione all’iniziativa impegnandosi a erogare a favore del Comune di
Collegno l’importo omnicomprensivo di Eu ________________-;
- sono state condotte sul predetto partner, con esito positivo, le verifiche inerenti ai requisiti per
poter contrarre con la pubblica amministrazione;
- è interesse delle parti formalizzare l’erogazione liberale e gli annessi oneri per l’attuazione
dell’iniziativa finanziata
TRA

Il Comune di Collegno, Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentato dal Dott. … , in qualità di
Dirigente del Settore ___________--- … domiciliato per la carica presso la sede del Comune in
P.zza Del Municipio 1
-

Ente comunale -

E
La Società/Associazione/Ente (ecc…) ______________ Codice Fiscale e Partita IVA
_____________ rappresentata da __________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante, nato
a

___________

il

___________,

domiciliato

per

la

carica

presso

____________________________, con sede in ___________________ Via __________________
-

Partner -

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
Il presente Protocollo di intesa definisce e articola le modalità di collaborazione fra l’Ente
Comunale e il Partner, attraverso l’erogazione liberale, da parte di quest’ultimo, di un contributo
volto a sostenere le seguenti iniziative ambientali, culturali e sociali indicate nella tabella sottostante
PROGETTO/FINALIT
A' di cui alla
IMPORTO
n.
Deliberazione di Giunta STIMATO
n.______________

Sviluppo e promozione
del commercio e della
A
cultura locale per eventi
e festività

Implementazione della
raccolta differenziata
mediante l’acquisizione
B
di beni e attrezzature a
disposizione dei cittadini
e dei siti di raccolta

DETTAGLIO
INIZIATIVA

INIZIATIVA
IMPORTO
FINANZIATA IMPORT
STIMATO
DALL'EROG
O DI
DELLA
AZIONE
FINANZI
SINGOLA
LIBERALE AMENTO
ATTIVITA'
(SI / NO)

1

Contributi per
attività commerciali

60.000

2

Contributi per
iniziative natalizie

20.000

Acquisto container
3 per centro comunale
di raccolta rifiuti

40.000

Acquisto cestini e
isole raccolta
4
differenziata per
giardini pubblici

25.000

50.000

3.000

80.000

65.000

Riqualificazione e
C implementazione del
verde cittadino

50.000

Realizzazione di
impianti di
5
irrigazione per le
aiuole comunali

D Sostegno alle politiche

28.000

6 Biancheria per asili

nido

sociali e dell'infanzia

Ammodernamento e/o
riqualificazione
E dell'arredo urbano,
aiuole e/o altre
pertinenze istituzionali

Riqualificazione dei
F teatri delle scuole
cittadine

30.000

166.000

Sservizio di
progettazione sociale
7 per utilizzo
appartamento ex
custode Anna Frank

15.000

8 Bando salva sfratti

10.000

Riqualificazione
Fontana di P.za del
10
Municipio con
allestimento aiuole

30.000

Scuola media Anna
Frank Palco teatro e
11
allestimento
americanine

48.000

Scuola media Don
Minzoni Palco teatro
12
e allestimento
americanine

30.000

Scuola media
Gramsci Palco teatro
13
e allestimento
americanine

40.000

scuola primaria
Boselli allestimento
9
muri x realizzazione
murales

6.000

scuola primaria
14 Cervi Teatro Arpino
sostituzione sedute

42.000

Art. 2 - Modalità di adesione
L’adesione da parte del Partner è da intendersi volontaria. Avviene mediante la sottoscrizione del
presente Protocollo e comporta la conseguente assunzione di impegni e obiettivi finalizzati
all’attuazione delle iniziative di cui all’art. 1;
Art. 3 – Verifica dei requisiti
Il Partner ha dichiarato con nota prot. _________ del __________ di essere in possesso di tutti i
requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. e dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e tali dichiarazioni sono state verificate
con esito positivo dall’Ente comunale.
Art. 4 - Impegni dell’Ente Comunale
L’Ente comunale, si impegna a svolgere le seguenti attività:
-

realizzare le iniziative di cui all’erogazione liberale entro un anno dalla sottoscrizione del
presente protocollo.

-

rendicontare il buon esito delle iniziative;

-

Eventuali economie che dovessero essere conseguite dal Comune rispetto alla previsione di
spesa rimarranno nella sua disponibilità per ulteriori interventi a sua discrezione nell’ambito
delle iniziative predette.

Art. 5 - Impegni del Partner;
Il Partner si impegna a versare l’erogazione liberale manifestata in un'unica soluzione entro e non
oltre il __ novembre 2019.
I versamenti avranno luogo tramite bonifico bancario intestato a: Tesoreria Comune Collegno
IBAN: IT81J0200830412000004408080 con causale di versamento “Convenzione Comune di
Collegno – (ragione sociale/denominazione del Partner) – Erogazione LIBERALE”.
Art. 6 – Durata
La durata del presente Protocollo è di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione. Per l'intera
durata del protocollo sarà possibile integrare il finanziamento delle iniziative tramite l’inoltro di una
nuova ed integrativa manifestazione di interesse;
Art. 7 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Torino.
Art. 8 – Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa
di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
Le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente
poste a carico della parte richiedente.
Art. 9 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, richieste e reclami in relazione al presente Contratto dovranno essere
effettuate per iscritto e spedite via p.e.c.. La comunicazione sarà validamente effettuata allorquando
essa sia conforme a quanto precede ed effettuata agli indirizzi p.e.c. indicati in epigrafe.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo vengano trattati esclusivamente
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei
dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del comune.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

