
COMUNE DI PORCARI 

Prov. di Lucca 

OGGETTO    

Convenzione per lo svolgimento di attività relative al servizio di aiuto 

all’attraversamento pedonale entrata/uscita  presso la scuola secondaria di 

primo grado “E. Pea” e primaria “Orsi – La Pira”.   -       CIG ZA42E62860 

 L’anno duemilaventi, questo giorno .. del mese di  settembre, nella sede 

municipale, sono presenti i sigg.ri 

- Dr.ssa Antonella Bertolli, nata a Lucca il 31.12.1971 e domiciliato 

presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

unicamente nella sua qualità di responsabile del Servizio “Sviluppo 

sociale, biblioteca e cultura” del Comune di Porcari e che il Comune 

suddetto è in possesso del C.F./P.IVA 00383070463, d’ora in poi 

denominato Comune;  

- Prof. Pucci Emiliana, nata a Lucca il 05.11.1964 e residente a San 

Pietro a Vico – via Fonda n.105 – Lucca, dirigente dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Porcari (LU) con sede in via Catalani n.17 – 

55016 Porcari – C.F. 92038730468, la quale dichiara di intervenire al 

presente atto unicamente nella sua qualità di responsabile dell’Istituto 

Scolastico del quale ha rappresentanza legale, d’ora in poi denominato 

Istituto; 

- Silvestri Luisa, nata a Montecarlo il 12.6.1958 e residente a Montecarlo                  

via Del Molino n. 40, la quale dichiara di intervenire al presente atto 

unicamente nella sua qualità di Presidente dell’Associazione di 

volontariato Auser con sede in Montecarlo – via Don Minzoni n. 67 – 



San Salvatore e presso la quale ha il proprio domicilio (C.F. 

92023930461), d’ora in poi denominata associazione; 

Premesso che: 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire un servizio 

di aiuto all’attraversamento pedonale entrata/uscita presso la scuola 

secondaria di primo grado “E. Pea” e primaria “Orsi – La Pira”;     

- la presente convenzione è stata approvata in schema per parte del 

Comune con determina nr. del 21.09.2020 del Responsabile del 

servizio, e condivisa con l’Istituto Comprensivo.  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – Il Comune, l’Associazione e l’Istituto cooperano per favorire, 

attraverso la prestazione di volontari, l’attività di cui al successivo art. 2, 

nel rispetto delle normative vigenti e degli obiettivi e disposizioni emanate 

dal Comune e dall’Istituto. 

ART. 2 – L’Associazione accetta, impegnando i propri volontari, lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

-aiuto all’attraversamento pedonale nelle relative aree esterne di pertinenza 

della scuola, ubicate nei pressi degli edifici scolastici per mezzo di 

volontari, le scuole interessate sono:  

Scuola secondaria di primo grado “E. Pea” dalle ore 7:45 alle ore 8:10; 

Scuola primaria “Orsi – La Pira” dalle ore 8:15 alle ore 8:45 con accessi da 

Via Catalani e da Via Cavanis, salvo diverse esigenze. 

La sig.ra Silvestri Luisa, presidente dell’AUSER, è responsabile per lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. 



ART. 3 – L’Associazione garantisce lo svolgimento delle attività su 

indicate avvalendosi dell’opera dei propri associati volontari. 

L’associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, nonché a 

garantire la responsabilità civile verso terzi con apposita assicurazione.  

A tale scopo l’Associazione ha prodotto copia della polizza assicurativa 

comprovante quanto sopra. 

ART. 4 – L’incarico oggetto della presente convenzione è in vigore dal 21 

settembre 2020 e terminerà il 12 giugno 2021 - Successivamente il 

rapporto potrà proseguire per il prossimo anno scolastico 2021/2022, 

previa nuova convenzione che sarà concordata con l’associazione. 

L’incarico potrà essere revocato, con decisione motivata, in qualsiasi 

momento prima della scadenza. 

ART. 5 – La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa 

carico esclusivamente all’Associazione nella persona del suo Presidente, 

restando escluso ogni rapporto fra il Comune, l’Istituto ed i volontari a tal 

fine utilizzati. Si dà atto fra le parti che per effetto della presente 

convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci 

dell’Associazione e gli altri firmatari della convenzione stessa, neanche a 

titolo precario e a tempo determinato. 

L’Associazione è tenuta a comunicare i nominativi dei soci impegnati, 

nonché le variazioni che dovessero intervenire. 

ART. 6 – L’Amministrazione comunale si impegna a rimborsare 

all’associazione, per la realizzazione del progetto fino al 12.06.2021 

l’importo di euro 4.500,00;  



ART. 7 -  La liquidazione della somma di cui sopra avverrà in due tranche 

una entro dicembre 2020, l’altra entro giugno 2021 dietro presentazione di 

richiesta scritta della quota prevista. 

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente della 

Associazione, che il rimborso delle spese sostenute non è soggetto a regime 

di I.V.A., ai sensi dell’art.4 del d.p.r. 22.10.1972, nr.633. 

ART. 8 – La presente scrittura verrà assoggettata a registrazione in caso 

d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986 N.131 e le 

rispettive spese, compresi i diritti di segreteria, saranno poste a carico della 

parte richiedente la registrazione. 

L’associazione dichiara di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’articolo 82, comma 5 del D.Lgs.n.117 del 03/07/2017, in quanto Ente 

del terzo settore-. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO 

SCOCIALE BIBLIOTECA E CULTURA 

         Dr.ssa  Antonella Bertolli 

  IL DIRIGENTE ISTITUTO           L’ASSOCIAZIONE AUSER  

   Dott.ssa Pucci Emiliana                             Il Presidente Silvestri Luisa

  


