
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 150 del 18-11-2022

 
OGGETTO: Decreto legge n.73 del 21 giugno 2022. Attività ludico-ricreative nei centri estivi destinati ad
accogliere bambini di età compresa fra i 4 e i 14 anni - Presa atto proposte progettuali – Approvazione
schema di protocollo d'intesa.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 18, del mese di novembre, alle ore 13:45, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 207 del 11-11-2022
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******
PREMESSO:

CHE il Comune di Alia riconosce la primarietà degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e
persegue il fine del pieno accesso dei bambini e degli adolescenti ai servizi educativi e ricreativi;
CHE l’art. 39 del Decreto legge n.73/2022 destina ai Comuni una quota di risorse per finanziarie iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi i per il potenziamento dei
Centri Estivi con funzione socio educativa territoriale e ricreativa rivolti a minori e da attuare nel periodo
che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, al fine di contrastare la povertà educativa, implementare le
opportunità culturali ed educative dei minori a favorire rispetto alle criticità per l’impatto dello stress
pandemici sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
VISTE le linee guida relative all’attuazione dei centri estivi, allegate, all’Ordinanza del 21 maggio 2021 del
Ministro della Salute, alle quali i comuni devono attenersi per l’attivazione dei centri estivi medesimi;
VISTA la delibera di G.M. n. 133 del 19.10.2022 con la quale  veniva autorizzato per l’anno 2022, la
realizzazione di Centri estivi ricreativi-educativi e sportivi organizzati nel periododa giugno a dicembre 2022
nel territorio di Alia rivolti ai minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni, con le risorse economiche previste
dall’art.39 del Decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati in
conformità alle linee guida dell’All. 8 del DPCM 21 maggio 2021 – per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali i informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19;
 
DATO ATTO che con delibera di cui sopra, questo Ente intende utilizzare le risorse ricevute dal
finanziamento statale ai sensi del Decreto-legge del 5 agosto 2022, pari ad €. 2.979,86, in conformità alle
linee giuda di cui all’allegato “8” dell’Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021, nel seguente modo:
1) il 30% delle risorse per acquisti di beni e servizi finalizzati a migliorare e potenziare la fruizione dell’area
 pubblica dedicata ad ospitare durante le attività i minori per lo svolgimento di attività;
2)  il 70% delle risorse per la realizzazione e/o potenziamento di attività ludico ricreative con enti pubblici e
privati;
DATO ATTO che dal 24.10.2022 al 28.10.2022 veniva pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del comune di Alia l’Avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati, associazioni, enti del terzo
settore, parrocchie o oratori presenti nel territorio comunale, per la presentazione di progetti ludico-
ricreativi  in conformità alle Linee Guida All. 8 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021;
CHE entro il termine del 28.10.2022 alle ore 12,00, previsto dall’Avviso pubblico, sono pervenute al
protocollo generale dell’Ente n. 2 proposte progettuali per lo svolgimento e/o potenziamento delle attività
ludico-ricreative a cura delle  seguenti Associazioni:
1) Associazione NOI ALIA APS prot. n. 15063 del 28.10.2022 integrazione prot.15118 del 28.10.2022;
2) Associazione ITACA  E.T.S. prot. n. 15064 del 28.10.2022;
DATO ATTO che l’esito  della manifestazione di interesse giusto verbale del 07.11.2022 è stato reso
pubblico in pari data, tramite i canali istituzionali a disposizione dell'Ente;
RITENUTO opportuno prendere atto delle proposte progettuali pervenute in relazione  alle attività ludico
ricreative da realizzare nel territorio comunale ed approvare, conseguentemente lo schema di protocollo
d’intesa per l’affidamento in gestione delle attività ludico-ricreative centri estivi 2022;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1”Affari
Generali” – settore 2 “Affari Finanziari e tributari” – settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è statoconferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decretolegislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 40
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del 30.09.2022;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 41 del
30.09.2022;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n 141 del 7 novembre 2022 con la quale, è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione (PEG) e sono state attribuite le dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  e sostanziale del dispositivo;
2.di prendere atto che le proposte progettuali pervenute e ammesse<spanstyle='font-size:14.0pt; font-
family:=""> ai sensi del Decreto-legge  n.73 del 21 giugno 2022, in conformità alle linee giuda di cui
all’allegato “8” dell’Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2021, per lo svolgimento e/o potenziamento delle
attività ludico-ricreative nei centri estivi 2022 nel territorio comunale di cui alla delibera di G.M. n. 133 del
19 ottobre 2022 sono state presentate dalle associazioni di seguito riportate:</spanstyle='font-size:14.0pt;>
1) Associazione NOI ALIA APS prot. n. 15063 del 28.10.2022 integrazione prot.15118 del 28.10.2022;
2) Associazione ITACA  E.T.S. prot. n. 15064 del 28.10.2022;
3. di approvare, pertanto, lo schema di protocollo d’intesa, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto con le associazioni individuate, previa acquisizione di tutta la
documentazione necessaria all’affidamento del servizio;
4. di  dare atto di indirizzo ai  Responsabile del settori 1 di porre in essere tutti i necessari atti amministrativi
consequenziali nei termini previsti del Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022,;
5. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
6. di dare atto -che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del Settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione;
7.di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R.
n.44/91 immediatamente esecutiva.
 

 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
Orazia Guzzetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 17-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Decreto legge n.73 del 21 giugno 2022. Attività ludico-ricreative nei centri estivi destinati ad
accogliere bambini di età compresa fra i 4 e i 14 anni - Presa atto proposte progettuali – Approvazione
schema di protocollo d'intesa.
 
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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REP. N---------/2022

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON 
L'ASSOCIAZIONE_____________________ PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ LUDICO-
RICREATIVE-CENTRI ESTIVI DESTINATI AD ACCOGLIERE BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE 
AI QUATTRO (4) ANNI E ADOLESCENTI SINO AGLI ANNI QUATTORDICI (14), PREVISTI 
DAL DECRETO LEGGE  n. 73 del 21 GIUGNO 2022.

L’anno duemila ventidue, il giorno del mese di   in Alia 

nella  sede Municipale di via Regina Elena n.1

Sono presenti i Signori:

 Dott.ssa _____________________ nata ad _______________il 

_____________, nella qualità di Responsabile del Settore affari generali - 

servizi sociali - la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di 

Alia, con codice fiscale: “85000630823” e che in proseguo sarà indicata con la 

dizione “Ente Appaltante” PEC: protocolloalia@pec.it - Comune di Alia.

  nato/a a  il

 e residente in Via C.F.

 nella qualità di legale 

rappresentante  dell’Associazione________________ con sede in 

__________________Via________________________ tipologia  Associazione

iscritta al  P.I.

 PEC: - Ente Gestore.

Si premette quanto segue:

- l’art. 39 del Decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 destina ai Comuni una quota di 
risorse per finanziarie iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte 
a introdurre interventi i per il potenziamento dei Centri Estivi con funzione socio 
educativa territoriale e ricreativa rivolti a minori e da attuare nel periodo che va dal 1° 
giugno al 31 dicembre 2022, al fine di contrastare  la povertà educativa, implementare 
le opportunità culturali ed educative dei minori a favorire rispetto alle criticità per 
l’impatto dello stress pandemici sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e 
crescita dei minori; 
- Viste le linee guida relative all’attuazione dei centri estivi, allegate, all’Ordinanza del 
21 maggio 2021 del Ministro della Salute, alle quali i comuni devono attenersi per 
l’attivazione dei centri estivi medesimi;
- con la delibera di G.M.  n. 133 dell’19 ottobre 2022 veniva autorizzato  per l’anno 
2022, la realizzazione di Centri estivi ricreativi-educativi e sportivi organizzati nel 
periodo da giugno a dicembre 2022 nel territorio di Alia rivolti ai minori di età compresa 
tra i 4 e i 14 anni, con le risorse economiche previste dall’art.39 del Decreto legge n. 73 
del 21 giugno 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati in conformità alle 
linee guida dell’All. 8 del DPCM 21 maggio 2021 – per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali i informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza COVID-19;  
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- con delibera di G. M. n. 133/2022 veniva approvato l’Avviso Pubblico e lo schema di 
domanda di adesione con allegato schema di Progetto Educativo e organizzativo per la 
presentazione delle Manifestazioni di Interesse;
- il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente reg. pub. n.1180/2022 e 
sul sito istituzionale del Comune dal 24.10.2022 al 29.10.2022;
- entro i termini previsti sono pervenute le adesioni da parte delle associazioni:
1) Associazione NOI ALIA APS prot. n. 15063 del 28.10.2022 ed integrazione prot. n. 
15118 del 28.10.2022;
2) Associazione ITACA  E.T.S. prot. n. 115064 del 28.10.2022;

- l’esito della manifestazione di interesse è stata resa pubblica tramite i canali 
istituzionali a disposizione dell'Ente giusto verbale in data 9 novembre 2022;

- con la delibera di G.M. n . _____ del_______________ la giunta ha  preso atto delle 
proposte progettuali pervenute in relazione alle attività ludico ricreative da realizzare 
nel territorio comunale ed approvato lo schema di protocollo d’intesa per l’affidamento 
in gestione delle attività ludico-ricreative;
• che le associazioni sono onerate di raccogliere le adesioni ed iscrizioni da parte delle 

famiglie dei minori;
•il   numero   dei   minori   beneficiari   e   destinatari   finali   del   presente   
progetto   è   di n. ;

PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che 
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano 
quanto appresso, in un unico contesto con la superiore narrativa

ART.1

Il Comune, rappresentato come sopra, affida all'Associazione che 
accetta, la gestione del servizio di cui all’oggetto giusta comunicazione al 
SUAP_________________  
completo del protocollo di sicurezza da inoltrare all’ASP di 
competenza_____________________(indicare estremi di comunicazione ).

ART.2

Il servizio è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti nella 
Regione Sicilia, dal Decreto sopracitato inerenti l'attivazione dei centri estivi nonché 
dalla Scheda di progetto educativo e organizzativo redatta dalla suddetta 
associazione, (Scheda relativa alle modalità di gestione del servizio), allegata 
materialmente al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
sottoscritta dalle parti e depositata agli atti di questo Ente.
Il Gestore si impegna a prevedere adeguata copertura assicurativa per il 
personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a 
persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata, 
rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle 
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia, prevedere modalità e 
strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività, sottoscrivere un accordo con 
il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 
finalizzate al contrasto del virus, prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della 
temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel 
caso di temperatura superiore a 37,5 l'allontanamento e seguire le prescrizioni e i 
protocolli in materia.

Art. 3

L’importo   complessivo   per   la   gestione   del   servizio   resta   stabilito   nella   



somma   di €._________ ; il servizio decorrerà dalla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa ______________________________ e fino al 
__________________________.

ART.4

L’associazione si impegna a rispettare, a pena di nullità assoluta del presente 
protocollo d'intesa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. e a comunicare in ordine agli obblighi sul DURC.
A tale scopo l'Ente gestore, ha comunicato i seguenti estremi bancari:

 conto corrente dedicato in via non esclusiva al servizio di cui all'oggetto,   

intrattenuto presso________________________________ agenzia di_________ 

dichiarato ai sensi di legge codice iban IT

____________________________________  sul quale questo Ente accrediterà 

quanto dovuto in virtù del presente atto dopo l'espletamento del sevizio e previa 

rendicontazione dello stesso. L’iban dovrà essere indicato unitamente al CIG 

dell’operazione nella fattura elettronica;

ART.5

L’associazione si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di 
Legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005 e recepita da questo 
Comune con proprio atto amministrativo, ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART.6

L’appaltatore si impegna, altresì, ad osservare le clausole indicate all’art. 1 comma 2 
del Codice Vigna e ad osservare il Piano PTCP 2022/2024 approvato con Deliberazione 
di G.M. n.37 del 27.04.2022, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del 
contratto.

ART.7

L'Ente Gestore prende atto, in ultimo, di quanto contenuto nel DPR n. 62/2013, 
nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune di Alia, 
pubblicato sul sito istituzionale e si impegna ad osservare e far osservare ai propri 
dipendenti, pena la risoluzione del presente atto, tutte le disposizioni in esse riportate. 
Detto Codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto viene 
consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione.

ART.8

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Ente Gestore dichiara di eleggere il 
domicilio e di mantenerlo per tutta la durata del servizio presso la segreteria di questo 
Ente, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari ed amministrativi inerenti la stessa.

ART.9

Il trasferimento delle risorse all'Ente Gestore, a fronte della realizzazione delle attività 
corrisponde all’importo indicato nel piano dei costi del progetto.



ART.10

La liquidazione del corrispettivo, sarà disposta dietro presentazione di fattura elettronica 
al codice unico ufficio VZE4AM da parte dell'Ente Gestore a seguito di acquisizione di 
regolare rendicontazione, completa di riproduzione fotografica delle attività, secondo le 
modalità stabilite dall'assessorato preposto, con allegata documentazione prodotta 
afferente il progetto. L’associazione potrà richiedere un’anticipazione delle somme 
pattuite nella misura massima del 30%, previa trasmissione di fattura di acconto.

ART.11

Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto 
di contratto), rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero 
lamentati dagli utenti e, previa contestazione, riscontrati fondati, è applicata per 
ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo finale, fatto salvo 
il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice 
comunicazione all'Ente Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo e 
trattenuta in sede di liquidazione finale. In ogni caso l'Ente Gestore resta responsabile 
del servizio dato in gestione in caso di manchevolezze o di trascuratezza 
nell'esecuzione degli adempimenti assunti. ll Comune è escluso da qualsiasi 
responsabilità civile e penale per ciò che concerne il servizio espletato.

ART.12

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile le parti hanno la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice 
preavviso di 7 (sette) giorni da comunicarsi a mezzo pec. Costituiscono grave 
inadempienza per l'Ente Gestore l'essere incorso per più di due volte nell'applicazione 
delle penali di cui all'art 11.

ART.13

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, le 
verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni e dei servizi.

ART.14

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Termini Imerese.

 Letto, confermato e sottoscritto.

Alia  

L'Ente Gestore                                                 Il Responsabile del Settore

                                                                             

______________________                                  _____________________________




