COMUNE DI ROGHUDI
Citta metropolitana di Reggio Calabria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE
EMERGENZE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROGHUDI IN CONVENZIONE –
ANNUALITA’ 2018-2019
L’Amministrazione Comunale di Roghudi, riconoscendo il valore sociale del volontariato quale
attività libera e di grande espressione di solidarietà nei confronti del prossimo e di impegno nei temi
della cura e salvaguardia dell’integrità delle persone, dei beni e dell’ambiente nonché nei confronti
dei rischi del territorio, intende avviare un’indagine finalizzata ad individuare un’Organizzazione di
Volontariato costituita in Associazione di volontariato senza fine di lucro ai sensi legge 266/1991,
operante nel campo della protezione civile, per l’affidamento pluriennale in convenzione fino al
31.12.2020 della seguente tipologie di servizi, meglio descritti nella bozza di convenzione allegata
alla presente:
a) SERVIZI PREVISIONALI, PREVENTIVI, A CONTRASTO DELL’EMERGENZA E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO;
b) SERVIZI DI GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE;
c) SERVIZI A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI EVENTI;
d) ATTIVITA’ INFORMATIVA ED EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE;
e) MONITORAGGIO AREE VERDI ;
f) ASSISTENZA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO EMERGENZA COMUNALE;
La presente manifestazione d’interesse è intesa a svolgere una procedure di selezione al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza nella scelta
dell’affidatario delle attività richieste, sulla base di una convenzione stipulata tra le parti.
La stessa stabilirà forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività rese
nonché le modalità' di rimborso delle spese sostenute (tale quota compenserà ogni tipo di onere a
carico dell’Associazione, quale ad esempio: assicurazione del personale, spese dei mezzi in uso e
dei locali , dotazioni e attrezzature, etc.)
L’Amministrazione comunale subordina tali prestazioni economiche alle effettive disponibilità di
bilancio, che determineranno se del caso una rimodulazione delle attività richieste.
Pertanto la presente manifestazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale
rispetto alla stipula della convenzione, né agli obblighi economici ivi previsti.
A tal fine le Associazioni di volontariato che intendano manifestare il proprio interesse dovranno
presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di ROGHUDI
possedere i seguenti requisiti:
Requisiti organizzativi e soggettivi
Per lo svolgimento dell’ attività a favore del Comune di ROGHUDI, l’Associazione affidataria
dovrà essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi e soggettivi di seguito elencati, oltre a
quanto specificato nella bozza di convenzione:

- Forma giuridica : Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del
Volontariato 266/1991, iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al
regolamento regionale della Calabria e Statuto coerente con le attività di Protezione civile dettate dal
dip. Naz. Protezione civile;
-Gli operatori (minimo 5 operanti sul territorio di ROGHUDI secondo le modalità e tempistiche
previste dalla convenzione) che fanno parte dell’Associazione di volontariato devono prestare la
loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgere l’ attività esclusivamente per fini di
solidarietà.
-Il personale dovrà essere in possesso dell’attestato di corso base obbligatorio per lo svolgimento di
funzioni di protezione civile come previsto dal D.G.R. n. 4036 del 24.01.2007;
-Il personale dovrà essere addestrato per l’utilizzo delle dotazioni e mezzi (motoseghe, motopompe,
etc.) e per le competenze previste (idrogeologico, logistico, cinofila), con possesso di attestato
rilasciato dalla Scuola superiore di Protezione civile;
-Formazione e addestramento permanente del Personale e possesso del relativo abbigliamento e
protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008.
- Il Personale dovrà essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “addetto antincendio” come previsto dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
- L’Associazione è obbligata a far sottoporre ogni suo membro a visita annuale per il
conseguimento del certificato medico specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione Civile.
-Copertura assicurativa di tutto il personale sugli infortuni e malattia , nonché danni verso terzi, estesa
a tutte le attività richieste dal presente bando.
- ciascun operatore deve essere dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a
tutte le attività richieste dal presente bando.
In relazione alla quantità e qualità dei servizi richiesti, sulla base dell’esperienza acquisita, si
richiedono le dotazioni e potenzialità minime descritte nella bozza di convenzione allegata alla
presente quale parte integrante.
Coloro che ritengono di avere i requisiti per collaborare a tali finalità dovranno, di far pervenire
all’Ufficio protocollo di questo Comune, le proprie manifestazioni d’interesse su modello allegato
alla presente, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/03/2018
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse incomplete rispetto a quanto richiesto
dalla modulistica allegata.
Nel caso fosse avanzata richiesta da parte di più Associazioni, il responsabile del procedimento
provvederà ad una valutazione integrale dei requisiti e dotazioni, proponendo l’affidamento del
servizio ai sensi del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture all’Associazione che darà
maggior garanzia di qualità ed economicità. A tal fine potranno essere richieste integrazioni
documentali e probatorie rispetto ai requisiti richiesti.
Le necessarie informazioni potranno essere richieste all’Ufficio tecnico, in orario d’ufficio tel . 0965
1721452 oppure tramite e.mail utcroghudi@gmail.com

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giovanni MAFRICI

Al Sindaco del Comune di Roghudi
P.zza Muncipio n. 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROGHUDI NELLE ANNUALITA’
2018-2019
Il Sottoscritto
nato a
Via/Piazza
In qualità di
Via/Piazza
Tel.
fax

il

residente nel Comune di

_
dell’Associazione con sede nel Comune di
C.F.
e-mail

autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’Associazione
atto……………………………………………………….

in

virtù

del

seguente

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Roghudi per
lo svolgimento dei servizi ivi specificati;
-nello schema di convenzione allegato allo stesso;
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a convenzionarsi
con il Comune di Roghudi per lo svolgimento di tutte le attività previste nello schema di convenzione
ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1. di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse e nello schema di convenzione allegato, ed in particolare:
- Forma giuridica: Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del Volontariato
266/1991, iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al regolamento
regionale della Regione Calabria con decreto e Statuto coerente con le attività di Protezione civile
dettate dal dip. Naz. Protezione civile;
-Che l'Associazione possiede i requisiti e operatività previsti per l’iscrizione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile;
- Che gli operatori, minimo 15 operanti sul territorio di ROGHUDI secondo le modalità e tempistiche
previste dalla convenzione, fanno parte dell’ Associazione di volontariato prestando la loro opera in
modo personale, spontaneo e gratuito, svolgendo attività esclusivamente per fini di solidarietà.
-Che il personale è in possesso dell’attestato di corso base obbligatorio per lo svolgimento di funzioni
di protezione civile come previsto dal D.G.R. n. 4036 del 24.01.2007;
- Che viene effettuata la formazione e addestramento permanente del Personale e che lo stesso è in
possesso del relativo abbigliamento e protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008.
_ Che l’Associazione dispone di volontari operanti sul territorio di ROGHUDI secondo le modalità e
tempistiche previste dalla convenzione, in possesso degli attestati rilasciati dalla Scuola superiore di
Protezione civile per l’operatività in ambito idrogeologico, logistico e cinofilo, nonché per l’utilizzo
delle dotazioni necessarie (motoseghe, motopompe, generatori, etc) e dell’attestato di idoneità

tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” come previsto dall’art. 37 comma
9 del D.Lgs. 81/2008;
-Che l’Associazione sottopone ogni suo membro a visita annuale per il conseguimento del
certificato medico specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione Civile;
-Che tutto il personale operante è coperto da assicurazione per la responsabilità civile sugli infortuni
e malattie , nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando;
-Che ciascun operatore è dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a tutte
le attività richieste dal presente bando.
2.di impegnarsi a svolgere tutte le attività così come definite nella Convenzione, possedendo e
potendo dimostrare le necessarie potenzialità operative;
Allega:
- statuto dell’Associazione;
- elenco risorse strumentali disponibili (come da dotazione minima specificata nella convenzione);
-presentazione dell’Associazione, con specificazione dei servizi svolti a favore delle
Amministrazioni locali;
- elenco dei soci;
- documento di riconoscimento del Presidente;

Data
Firma del Presidente Associazione

schema
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVISIONE,
PREVENZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO
NEGLI EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALL’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE- ANNI 2017-2019
L’anno duemiladiciotto , addì ……. del mese di ……… in Roghudi , nella residenza municipale sita
in Piazza Municipio n. 1 Roghudi
TRA
il Comune di Roghudi C.F._______ , rappresentato dal responsabile dell’ Area Tecnica
_________________ nato a _______il…………………………
E
l’ASSOCIAZIONE
n° …. rappresentata da
residente
“associazione”

” CF n°

con sede in
– Via
, nato a
il
, che interviene in qualità di Presidente, di seguito denominata

PREMESSO
-che l’art.118,comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
-che nel bilancio 2018 è stato istituito apposito capitolo di spesa con l’intento di attuare azioni
integrate finalizzate alla sicurezza del territorio, attraverso convenzioni e protocolli operativi con gli
Organi di Protezione civile;
-che l’Associazione si è costituita con atto del ………………….. in conformità alla Legge 266/91
“legge quadro sul volontariato”;
- Che la stessa opera nell’ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di intervento
in caso di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa vigente, tra cui quelle
inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e collaborative con enti pubblici;
- Che la stessa Associazione è iscritta, all’albo regionale del volontariato di protezione civile” in
attuazione alle disposizioni regionali in materia di protezione civile” ;
- Che la presente è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti per l’iscrizione
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dell’albo regionale del volontariato di
Protezione civile;
-Ai sensi dell’art.7 della legge 266/91 “legge quadro del volontariato” che prevede che gli enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità' operativa;

- Che l’Associazione si impegna a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi,
regolarmente muniti di assicurazioni infortuni ed R. C. , avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature
di cui l’ Associazione dispone;
-Che l’Associazione, nella persona del suo Presidente formalmente riconosciuto, garantisce che i
contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina
normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed
assistenziali cui l’Associazione stessa si ispira;
-che l’Associazione garantisce che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a
titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;
-che i requisiti specificati nella presente sono determinati dall’entità delle prestazioni richieste e
dalle effettive esigenze operative, rilevati sulla base dell’esperienza maturata, e richiedono un
contingente minimo di almeno 15 volontari, operanti sul territorio di ROGHUDI secondo le modalità
e tempistiche previste dalla presente;
-che i contenuti della presente convenzione trovano riconoscimento giuridico nei compiti attribuiti
al Comune in materia di protezione civile;
Art. 1 SERVIZI PREVISIONALI, PREVENTIVI, A CONTRASTO DELL’EMERGENZA E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Le attività offerte dall’ Associazione consistono:
a) nella previsione, ovvero nelle attività dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili
e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale
degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
b) nel monitoraggio e vigilanza meteorologica diretta ad informare di eventuali rischi e calibrare gli
interventi conseguenti;
c) prevenzione, ovvero le attività rivolte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti ad eventi di vario genere, esplicate attraverso l’allertamento, la delimitazione e la
segnalazione delle aree a rischio;
d) informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione
della cultura della prevenzione;
e) supporto logistico alla Polizia Locale per le attività di seguito meglio specificate.
Art. 2 SERVIZI DI GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE
- DISPONIBILITA’ H 24
L’attività consta di un’attività preventiva, finalizzata a monitorare costantemente le situazioni a
rischio, e di intervento in caso di situazioni emergenziali ambientali.
L’Associazione garantisce :
- Il monitoraggio costante delle situazioni a rischio (situazione allagamento sottopassi, presenza di
ghiaccio sulla strada, etc.);
-una presenza costante di proprio personale presso la sede dell’unità di crisi, quando attivata;
-un servizio di intervento per coadiuvare le forze comunali in caso di situazioni emergenziali
ambientali (qualsiasi calamità naturale, nonché per nevicate, ghiacciate estese, alluvioni e allagamenti
ecc.) e territoriali (incendi, crolli edifici, deragliamenti, ecc.). Tale servizio comprende l’assistenza
alla popolazione (emergenze freddo e caldo, supporto socio-assistenziale, ecc.) e di assistenza ai
soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili, senzatetto, ecc.);
- l’organizzazione nell’arco dell’anno di almeno un’ esercitazione di protezione civile in ambito
cittadino, con scenario coerente e aderente alla peculiarità del territorio, coinvolgendo tutti gli
organi interessati;
- le attività previste nel piano comunale di protezione civile.
Per tutto quanto sopra, l’Associazione metterà a disposizione personale volontario debitamente
formato nel campo della protezione civile, automezzi e attrezzature adeguati allo scopo.
Oltre a ciò l’Associazione svolgerà servizi “specializzati” a mezzo di personale appositamente
formato, per:
a) interventi idrogeologici (motoseghe, motopompe, ecc)

b) interventi in integrazione ai VVFF (attestato Alto Rischio rilasciato dai VVF)
d) interventi con fuoristrada (guida ed uso di verricelli)
L’ Associazione potrà avvalersi di ausili operativi forniti da Organismi sovracomunali, a seconda
dell’entità della situazione emergenziale da affrontare;
L’Associazione garantisce la reperibilità di n. 2 persone in H24, disponibili sul primo intervento in
30 minuti circa. Successivamente, dopo una prima verifica dell’emergenza da parte degli enti preposti,
(VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA LOCALE, ecc.), considerando i termini di legge potranno essere
attivati tutti i volontari di cui l’Organizzazione dispone a seconda della necessità (minimo 15 operatori
disponibili sulle 24H);
L’Associazione garantisce l’operatività dei seguenti mezzi, dotazioni ed attrezzature, che
dovranno essere prontamente disponibili sul territorio h.24:
-MEZZI
Mezzi fuoristrada dotati di verricello e ganci traino; Unità mobile dotata di antenna radio, Carrelli per
trasporto materiali; Carrello idrogeologico con motopompe; Motoseghe; Motopompe; Generatori;
Riscaldatori per tende
- RICOVERI D’EMERGENZA
L’Associazione garantisce autonomia operativa attraverso idonei ricoveri al proprio personale e, in
situazioni di prima emergenza, ai cittadini, quali:
- Tende tipo ministeriale riscaldate idonee al ricovero di almeno 20 persone;
- Tenda magazzino;
- Tende refettorio con almeno 20 posti a sedere;
- ALTRI MATERIALI REPERIBILI DA ALTRE ASSOCIAZIONI LIMITROFE
In relazione alla collaborazione promossa con altre associazioni/gruppi di protezione civile del
COM 7-8, potranno essere richieste ulteriori attrezzature presenti sul territorio, in casi di particolare
necessità e in considerazione alle esigenze e alle disponibilità del momento;
Art. 3 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ED ALLA CITTADINANZA
a) ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO EVENTI
L’Associazione assicura il supporto logistico all’Amministrazione Comunale/Polizia Locale,
nonché assistenza “antipanico” al cittadino, con un numero adeguato di risorse che possano
garantire circa 300 ore di presenza in occasione delle seguenti manifestazioni ricorrenti, ritenute
importanti per l’alta numerosità degli spettatori richiamati:
- Festeggiamenti Patronali.
- Festa della Tammorra.
-Serate di fine estate.
-Manifestazioni Natalizie.
- Eventuali altre manifestazioni/eventi di grande o media entità insistenti sul territorio.
b) ATTIVITA’ INFORMATIVA ED EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE
L’attività consiste nell’informazione alla cittadinanza delle manifestazioni di carattere locale
organizzate dall’Amministrazione Comunale, circa la propria attività, la propria storia e
sull’educazione alla protezione civile nell’ambito domestico che pubblico;
Art. 4 - MONITORAGGIO AREE VERDI
L’attività da attuarsi da parte dell’Associazione consiste nel monitoraggio del territorio e nella
rilevazione dei relativi rischi urbani e consta delle seguenti attività :
- Servizio presso i parchi e giardini pubblici cittadini al fine di effettuare un’attività informativa rivolta
al corretto uso delle aree da parte dei cittadini e rilevazione delle criticità a livello di potenziali rischi
esistenti (alberi, strutture, ecc.);
Il calendario di dettaglio delle attività gli eventuali supporti logistici saranno concordati con la
Polizia Locale, garantendo circa 50 ore di presidio e controllo.
- RAPPORTI DI SERVIZIO

L’Associazione, oltre ad attivare in caso di necessità le normali procedure operative per far intervenire
le strutture preposte in casi di emergenza, provvederà a stilare un rapporto di servizio settimanale che
invierà al Comando di Polizia Locale a mezzo posta elettronica.
Art. 5- ASSISTENZA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA
COMUNALE
Il responsabile dell’Associazione, unitamente al proprio personale si impegna a mettere a disposizione
le proprie conoscenze e competenze per fornire assistenza ai tecnici comunali
nell’aggiornamento del piano di emergenza comunale di protezione civile.
Art. 6- ALTRE NECESSITA’
Altri interventi o grandi eventi extra-convenzione, ovvero non rientranti nei calendari e/o nella attività
elencate nei precedenti paragrafi, che richiedono tuttavia il supporto logistico dell’Associazione
all’Amministrazione Comunale/Polizia Locale per la garanzia della sicurezza della popolazione e
delle aree del territorio, dovranno essere formalmente attivati da parte degli organi richiedenti, valutati
dall’Associazione per le verifiche di compatibilità con le normative di protezione civile e, se ritenuti
consoni, oggetto di pianificazione logistica ed accordi economici per i rimborsi spese commisurati al
tipo di impegno previsto.
Art. 7- RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA’
Richiamate le premesse ed in considerazione del ruolo di rilievo svolto dall’Associazione
Protezione civile “
” nelle attività sopra descritte il Comune di ROGHUDI riconosce
alla stessa un rimborso spese conformemente a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della L. 266/91
e art. 9 comma 1 lett. e) della Legge Regionale che viene determinato annualmente, per la durata
della convenzione e subordinato al puntuale rispetto di essa, sulla base delle effettive disponibilità
di bilancio e delle spese effettivamente sostenute.Detto rimborso è determinato in un massimo di €
_________ oneri fiscali inclusi - per le spese sostenute dalla stessa, quali mantenimento strutture,
manutenzione attrezzature e dotazioni, carburante, assicurazione obbligatoria del personale,
etc., escludendo qualsiasi tipo di remunerazione al personale che dovrà operare a titolo
volontario e gratuito. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti
preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
L’importo di cui sopra è comunque subordinato alla disponibilità effettiva di bilancio e potrà essere
integrato in corso anno qualora l’Associazione dimostri maggiori spese e/o ridotto in relazione a
tale disponibilità.
In tal caso le attività programmate dall’Associazione potranno essere riproporzionate, ferme le
attività istituzionali di protezione civile a seguito di emergenze ambientali.
L’ausilio finanziario sarà erogato in 3 tranche, sulla base di nota spese da parte dell’Associazione;
L’Associazione dovrà produrre una rendicontazione entro il 10 gennaio di ogni anno, riferita
all’attività svolta nell’anno precedente, composta da una relazione con indicazione delle modalità
con cui l’attività è stata svolta (numero e tipologia di servizi svolti e personale impiegato) e della
destinazione dei fondi secondo i fini sociali prefissati, sottoscritto dal Presidente in carica.
Stante il rapporto fiduciario, non oneroso, in funzione degli scopi istituzionali, oltre alla
rendicontazione annuale dell’attività di cui sopra, l’Associazione è tenuta a consegnare
all’Amministrazione il proprio bilancio regolarmente approvato relativo all’anno solare precedente,
con allegato specificatamente il dettaglio delle spese sostenute per le attività previste nella presente
convenzione e di eventuali altre entrate percepite. Il Comune potrà visionare, su richiesta da inviare
entro 30 giorni dal deposito di cui sopra, i giustificativi contabili di dette spese.
L’Amministrazione liquiderà quanto dovuto sulla base delle verifiche documentali e sulla valutazione
quantitativa e qualitativa dell’attività , riservandosi di ritenere una quota proporzionale relativamente
alle prestazioni eventualmente non rese, subordinando comunque la stessa alla disponibilità di risorse
in bilancio.

Si dà atto che, ai sensi dell' art. 3, c. 8 della L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta,
L’Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'
art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, cosi come aggiunto dal D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 8- DURATA E SPESE
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e scadenza il 31/12/2019 e potrà
essere rinnovata a seguito di espressa pattuizione scritta tra le parti. Il Comune di ROGHUDI si
riserva il diritto di revocarla in qualunque momento, qualora rilevi inosservanza della finalità
previste dalla stessa.
Tutte le spese inerenti al presente atto si convengono a carico del Comune di ROGHUDI.
Letto, confermato e sottoscritto
per il COMUNE – Il Responsabile dell’Area tecnica
…………………………………..

per l’ASSOCIAZIONE ……………………………………………………………….
…………………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………..

