
COMUNE   di   ALFANO 
(Provincia di Salerno) 

 

 

OGGETTO: Convenzione per l’attuazione del progetto di una colonia 

estiva -  anno 2021 - 

 

L’anno duemilaventuno il giorno      del mese di         , nella 

sede Municipale del Comune di Alfano  
 

SONO  COMPARSI 
 

 DA UNA PARTE: il Responsabile del Servizio Amministrativo del 

Comune di Alfano geom. Pietro Detta, nato a Alfano il 19/07/1959, 

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto 

dell’Ente che rappresenta - Codice Fiscale n. 84001650658 – P.I. 

n. 01748070651, che nel prosieguo dell’atto verrà per brevità 

chiamato anche “Comune di Alfano”. 
  

 DALL’ALTRA PARTE: il sig.                       , nato a       _ 
il           , Codice Fiscale                  , il quale 

interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante 

della ditta Cooperativa Sociale “         ” P.I.               , 

iscritta nel Registro Prefettizio di Salerno al N°            _  

quale  cooperativa sociale, che nel prosieguo dell’atto verrà per 

brevità chiamata anche “affidataria”. 

 
PREMETTONO LE PARTI 

che con delibera di Giunta Comunale  N°      del          , veniva 

approvato il progetto della colonia estiva anno 2021; 
 

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto di seguito: 

Art. 1   PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
 

Art. 2   OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Alfano, come sopra rappresentato, conferisce alla 

“affidataria”, come sopra rappresentata, che accetta l’attuazione 

del progetto di una colonia estiva per circa 40-42 ragazzi, di età 

compresa tra i 6 ed i 14 anni, nel periodo intercorrente tra il 05 

al 17 luglio c.a, così come dal progetto approvato con la delibera di 
Giunta Comunale di cui sopra, che si svolgerà presso 

_________________________, con sede _____________________________  

– ______________ (SA); 

Art. 3   OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA 

L’”affidataria” si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni 

contenute nel progetto approvato, nonché tutte quelle 

(riorganizzazione degli spazi, del distanziamento sociale e delle 

normative emanate e vigenti ad oggi, sempre nel rispetto della 

salute dei cittadini), rese necessarie a  seguito del Covid-19; 
 

Art. 4   DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento durerà per il periodo di realizzazione del progetto 

della colonia estiva, che si svolgerà nel periodo dal 05 luglio 

2021 al 17 luglio 2021;  

 

ART.  5   MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 

L’affidataria provvederà alla vigilanza durante il trasporto dei 

ragazzi i quali partiranno da Comune di Alfano circa alle ore 8.00 

per farvi rientro entro le ore 14.00 circa, la stessa provvederà ad 

accompagnare i ragazzi sia all’andata che al ritorno con N° 7 

(sette) (una per ogni 5–7 ragazzi + una a supporto) operatrici 

incaricate dalla stessa, che avranno la funzione di vigilare e 

controllare i ragazzi dal momento della partenza dalla Via  Timpone 

di Alfano fino al rientro presso la medesima Via; 

Le spese del trasporto e le spese per il campeggio / lido 

attrezzato sono interamente a carico del Comune di Alfano. 

All’affidataria verrà corrisposta la somma omnicomprensiva di €.          

_ (€uro                                /00), a fronte della quale 

la stessa si impegna a:  

Retribuire le operatrici per l’attività prestata entro la fine del 

rapporto di lavoro e, comunque, in base ai tempi di erogazione del 

finanziamento da parte dell’Ente pubblico; 

Assicurare i ragazzi e le stesse operatrici per tutto il tempo di 

durata della colonia; 

Il rapporto di lavoro intercorrerà direttamente tra le operatrici e 

l’affidataria; 

Art. 6  CAUSE DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune di Alfano si riserva la facoltà di sospendere la 

realizzazione della colonia per motivi inerenti la gestione del 

servizio o altra motivazione, tale da non consentire la regolare 

prosecuzione dell’impegno; 
 

Art. 7  FORO COMPETENTE 

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Vallo 

della Lucania; 

Art. 8  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONVENZIONE 

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena la nullità; 

. Art. 9   DOMICILIO DELL’AFFIDATARIA 

A tutti gli effetti della presente convenzione la ”affidataria” 

elegge, per mantenere per tutta la durata dell’affidamento, 

domicilio speciale in Alfano, presso il Comune di Alfano in Piazza 

Combattenti 7;  

Art. 10    TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Il Comune di Alfano, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996, 

N° 675 e s.m.i., informa l’Affidataria che tratterà i dati 

contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali in materia; 

Art. 11    ONERI 

La presente convenzione viene stipulata nella forma di scrittura 

privata e sarà registrata a spese della ditta affidataria solo in 

caso d’uso;  
 

Per il Comune di Alfano              Per l’Affidataria 
   (geom. Pietro Detta)                                                                                                       (____________)  

      ____________________                                              _______________________     
 


