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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON
COOP. SOC. LULE DI ABBIATEGRASSO PER LA GESTIONE DELLO
SPAZIO GIOVANI PRESSO IL PIG PERIODO DICEMBRE 2OI2
DICEMBRE 2014.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Dicembre alle ore 18.15 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Sindaco
Vicesíndaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ags
BELLONI GUGLIELMO LUCIAli[OConsigIiere_Ass
BONFAI{:fI BIAIiICA ANGELA Consígliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 113 Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Goop. Soc.
LULE di Abbiategrasso per la gestione dello Spa2io Giovani presso il
PIG periodo dicembre 2012 - dicembre 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Sig. Ferruccio Torriani;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 15512011 si disponeva :

. di condividere ed approvare il progetto presentato dalla Coop. Soc. LULE di
Abbiategrasso che prevedeva la creazione di uno Spazio Giovani presso la
struttura di proprietà comunale denominata PlG, nel periodo sperimentale
dicembre 2011 - dicembre 2012, da gestirsi da parte della Coop. Soc. LULE;

. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra I'Amministrazione
Comunale e la Coop. Soc. LULE onlus di Abbiategrasso per la regolante i rapporti
tra le parti per la realizzazione del progetto di che trattasi;

. di dare atto che a tal fine sarebbero state destinate le risorse derivanti al Comune
dall'erogazione del 5 per mille anno di imposta 2008, quantificate in €. 3.733,95 e
disponibili al cap. 823002 intervento n. 1.06.03.03 del BP 2011;

VISTE:
. la nota ns prot n. 10491 del 08.11.2012, con la quale la Coop. Soc. LULE

relaziona in ordine alle attività svolte presso il PIG di Motta Visconti;
. la successiva nota ns prot. n. '11269 del 01.12.2012, con la quale la Presidente

della Coop. Soc. LULE chiede la possibilità di usufruire dello spazio comunale
denominato Punto lncontro giovani per proseguire le attività awiate nel corso
dell'anno 2012;

RIBADITO :

. che il progetto attuato dalla Coop. Soc, LULE risponde alle esigenze
dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare all'obiettivo dell'Assessorato alle
Politiche Giovanili di promuovere lo spazio denominato PlG, appositamente
ristrutturato ed arredato, al fine di renderlo punto di riferimento per I'aggregazione
giovanile strutturata in attività di promozione deltempo libero ed educative;

. che l'Amministrazione Comunale non dispone nel proprio organico di risorse
umane aventi la professionalita e I'esperienza per gestire uno spazio giovani, e che
pertanto, nel rispetto deí principi di efficienza, economicità ed efficacia, si ritiene
necessario awalersi di un soggetto esterno qualificato per l'organizzazione e la
realizzazione di attività educative e ricreative rivolte ai giovani;

. che la Coop. Soc. LULE da anni collabora con il Distretto di Abbiategrasso e con il

Comune di Motta Visconti per la realizzazione di progetti di carattere sociale ed
educativo, culturale;

. che la Coop. Soc. LULE di Abbiategrasso da anni opera sul territorio comunale con
azioni e progetti in particolare rivolti ai giovani;

o che l'Amministrazione Comunale ha individuato nel ricorso alla collaborazione con
la suddetta Cooperativa il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di
promozione dello spazio denominato PlG, appositamente ristrutturato ed arredato,
al fine di renderlo punto di riferimento per I'aggregazione giovanile strutturata in
attività di promozione del tempo líbero ed educative, sia in termini di sostenibilità
economico-finanziaria, sia in termini di efficacia;



. che tale cooperativa risulta essere soggetto idoneo a cui affidare la gestione dello
Spazio Giovani da realizzarsi presso la struttura denominata. PIG;

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente prowedere alla approvazione di apposito
atto convenzionale regolante i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto di che
trattasi;

PRESO ATTO dello schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, allegato sub A) alla presente a farne parte integrante
e sostanziale;

PRESO ATTO degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 del DLgs 1BlBl20O0, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
Di condividere ed approvare il progetto presentato dalla Coop. Soc. LULE di
Abbiategrasso nel periodo sperimentale dicembre 2011 - dicembre 2012, da
gestirsi da parte della Coop. Soc. LULE;
Di approvare lo schema di convenzione allegato sub B) da stipularsi tra
!'Amministrazicne Cornunale e la Coop. Scc. LULE onlus di Abbiategi'asso
regolante i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto che prevede la
creazione di uno Spazio Giovani presso la struttura di proprietà comunale
denominata PIG;
Di dare atto che tale rapporto convenzionale avrà durata di due anni : da dicembre
2012 a dicembre 2014;
Di dare atto che a fronte della messa a disposizione dello spazio PIG la

COOPERATIVA si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un
canone pari a complessivi €. 100,00 (lVA di legge esclusa), che sarà introitato alla
risorsa 587001 - 3.02.0587 del BP 2A13 e del BP 2414;
Di dare altresì atto che I'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la
sosteníbilità economica del progetto di che trattasi, si impegna a compartecipare al
costo deilo stesso con risorse proprie o con risorse derivanti da terzi, nei limiti delle
disponíbilità di bilancio, con la precisazione che tali risorse saranno
opportunamente stanziate e finalizzate nel bilancio di previsione 2413 e pluriennale
2013t2014;
Di autorizzare il Responsabile di settore competente a dare attuazione al presente
atto ivi compreso la stipula della convenzione di che trattasi;
Di dichiarare la presente deliberazíone immediatamente eseguibile, ai sensi del
DLgs n.26712000.
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Allegato A)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

(PROV|NCTA DrrVilLANO)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI

(Scrittura privata non autenticata)

duemila il giorno del mese di
residenza municipale di Motta Visconti,

,e\dr\bb-r. .QP- . n .#.ò_- 
d,-[ c,b ;q\il;"a,

L'anno
presso la

TRA

il Comune di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, nella persona della
dott.ssa Donà Maddalena, in qualità di Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi del Comune di Motta Msconti , domiciliata per la funzione presso la sede
comunale sita in Piazza San Rocco n. 9/A, la quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del predetto Ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ed in 'forza del decreto sindacale n. 4 del
07.05.07, nel prosieguo indicato "COMUNE",

E
la Cooperativa sociale LULE onlus di Abbiategrasso (Ml), codice fiscale 90016220155,
con sede a Abbiategrasso (Ml) in via Novara, 35, nella persona del suo Presidente :

Mariapia Pierandrei, codice fiscale PRNMRP70M51E514M nel seguito indicata
"COOPERATIVA", iscritta all'Albo delle Coop. Soc. alla sezione A al foglio 326 al n.
progressivo 651.,

in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.
eseguibile,

del_, resa immediatamente

PREMESSO

che la COOPERATIVA , come previsto dal proprio statuto, ha lo scopo di
perseguire I'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la gestione dei servizi socio
educativi, ed in relazione a cio puo progettare, realizzare e gestire in conto proprio
o per conto terzi servizi per I'infanzia e per la famiglia;
che il COMUNE ha individuato nel ricorso alla collaborazione con la
COOPERATIVA il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di promozione
dello spazio denominato PlG, appositamente ristrutturato ed arredato, al fine di
renderlo punto di riferimento per l'aggregazione giovanile strutturata in attività di
promozione del tempo libero ed educative, sia in termini di sostenibilità economico-
finanziaria, sia in termini di efficacia;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA:
Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto denominato "Spazio
Giovani" da realizzarsi presso la struttura denominata Punto lncontro Giovani (PlG) nel
periodo dicembre 2012 - dicembre 2014.
FINALITA' E OBIETTIVI
ll progetto ha lo scopo di creare una struttura di tipo socio-educaiiva rivolta a
preadolescentí ed adolescenti, capace di rispondere ai bisogni piu o meno espliciti dei
ragazzi. ll centro quindi si connota, come uno spazio dove trascorrere il proprio tempo
libero in modo autonomo, attraverso esperienze di aggregazione e socializzazione,
affrontando percorsi di crescita e di promozione alla partecipazione e alla cultura
giovanile.
AZIONI PRINCIPALI
Offrire opportunità di supporto all'apprendimento, mediante attività rivolte al
miglioramento del rendimento formativo nei giovani volte a prevenire forme di dispersione
scolastiche.
Promuovere esperienze di apprendimento comuni per maturare solidarietà tra i

ragazzi, attraverso la creazione di gruppi di studio in cui sarà incentivata l'acquisizione di
un ruolo attivo e propositivo in relazione alle proprie attitudini e competenze;
Favorire attività di libera aggregazione, dove i ragazzi possano incontrarsi e
confrontarsi con i coetaneí, acquisire nuove competenze, sperimentare nuovi modi di
stare insieme attraverso il gioco di gruppo sia attraverso la realizzazione di momenti
strutturati sia attraverso una serie di attività libere o semi-strutturate.
Osservatorio strategico, uno strumento di lettura del contesto. Nodo cruciale per
comprendere i processi esistenti e di trasformazione in atto utili per poter sviluppare nel
territorio una cultura di attenzione alle esigenze e alle problematiche dei giovani.
SOGGETTI INTERESSATI
ll progetto è concepito per un target di giovani nella fascia pre-adolescenziale ed
adolescenziale, dagli 11 ai 18 anni di ambo isessí, come spazio di aggregazione libero ed
aperto a tutti. Non è previsto per potervi accedere alcun criterio di preferenza sulla base
del grado di marginalità sociale, dello status socio-economico e di particolari condizioni di
disagio. L'intenzione è quella di dare vita e di animare un gruppo non chiuso e non basato
su di un'unica tipologia di utenti ma tendente bensì allo scambio, al confronto,
all'arrícchimento reciproco tra pari.
GIORNI DI APERTUR,A E ORGANIZZAZIONE
I giorni di apertura potranno essere definiti in collaborazione con I'Amministrazione
Comunale, in funzione delle esigenze degli utenti e delle disponibilità dello spazio.
ln particolare il centro sarà aperto nei due giorni di chiusura pomeridiana della scuola
media : il martedi e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30
Dalle 16.00 alle 17.30 ci sarà un momento dedicato allo spazio compiti.
Dalle 17.30 alle 18.30 alle attività di tipo ludico ricreativo.
Le due aperture saranno ad accesso gratuito, prevía compífazione di una scheda di
iscrizione sottoscritta dai genitori.
FIGURE DI RIFERIMENTO
Un educatore professionale e un volontario.
ATTIVITA AGGIUNTIVE SVOLTE DALLA COOPERATIVA ALL'INTERNO DEL P.I.G.
Per garantire la sostenibilità economica del progetto verranno proposte attività aggiuntive,
rivolte prevalentemente ad un'utenza giovanile, a fronte di un contributo spese. I laboratori



si svolgeranno a favore di gruppi gestiti da operatori qualificati sia interni sia esterni alla
cooperativa.
Le attività previste sono così declinabili:

. Attivazione di laboratori entro cui svÍluppare una serie di attività a carattere ludico,
creativo ed artistico organizzati in modo da stimolare i ragazzi ad esprimere le
proprie capacità e i propri interessi. Sarà comunque privilegiato l'aspetto
relazionale oltre a quello cognitivo. ll ventaglio di proposte da noi pensate
contempla diversi percorsi. teatrale, cinematografico, musicale, pittorico.

. Momenti di incontri formativi\informativi sulle tematiche relative al mondo
dell'infanzia e dell'adolescenza fruibili sia dagli stessi utenti sia dai genitori.

. Feste di compleanno/iniziative di aggregazione: si ipolizza di mettere a disposizione
lo spazio su richiesta dei cittadini per iniziative private (feste, riunioni). Si garantisce
la presenza di un operatore/educatore sia per la gestione dello spazio sia per
l'animazione qualora fosse richiesta.

SEDE
ll Comune di Motta Visconti concede in uso alla COOPERATIVA glí spazi all'interno della
struttura del Punto lncontro Giovani secondo un calendario da concordarsi tra le parti, nel
periodo dicembre 2012 - dicembre 2A14.
E' esclusa ogni possibilità di sub concessione anche paziale ed ogni mutamento di
destinazione.
OBBLIGHI DEL COMUNE
ll COMUNE metterà a disposizíone della CO@ERATIVA la struttura del Punto lncontro
Giovani, sito in via Ticino, nonché altri spazi che si rendessero necessari per lo
svolgimento delle attività organizzale dalla COOPERATIVA nell'ambito del progetto di che
trattasi, da concordarsi con il Comune.
ll Comune si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi
di che trattasi, nonché a sostenere tutte le spese concernenti I'illuminazione, il

riscaldamento, l'approvvigionamento e consumo di acqua, la pulizia dei locali e la fornitura
di materiali igienici di consumo. Non sarà messo a disposizione l'utilizzo del telefono.
ll COMUNE, al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto di che trattasi, si
impegna a compartecipare al costo dello stesso, con risorse proprie o derivanti da terzi, in
misura da concordarsi tra le parti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La COOPERATIVA si impegna fino dall'atto della sottoscrizione della presente
convenzione a organizzare e gestire lo SPAZIO GIOVANI e le attività ad esso connesse
secondo le modalità sopra dettagliate o successivamente concordate con
l'amministrazione Comunale.
LA COOPERATIVA si impegna a fornire la documentazione relativa alle oreiprestazioni
erogate ed al tipo di utenza, nonché il bilancio consuntivo annuale delle attività svolte. E'
fatta salva la facoltà della COOPERATIVA di ottenere da altri enti o privati
sponsorizzazioni e contributi liberi per la realizzazione delle attività ludiche e ricreative
organizzate.
La COOPERATIVA si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone
annuo pari a complessivi €. 100,00 (lVA di legge esclusa).
Le parti a tal fine dichiarano che si atterranno agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari come previsto dalla L. n. 13612010.

Per tutta la durata della convenzione la COOPERATIVA sarà considerata, a termini di
legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. Si
obbliga a riconsegnare il locale al Comune di Motta Visconti, al termine della concessione
nello stesso stato in cui e stato ricevuto.



Eventuali migliorie/innovazioni da realizzarsi a cura della COOPERATIVA dovranno
ottenere il preventivo assenso del Comune di Motta Visconti ed essere rimosse a cura e

spese del concessionario al termine della convenzione.
La COOPERATIVA si impegna a non effettuare la duplicazione della chiavi di accesso
agli spazí comuni ed a rendere le stesse alla fine del periodo di utílizzo. Nel caso di
smarrimento da parte della COOPERATIVA delle chiavi la stessa ne dovrà dare
immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune e, nel contempo, dovrà
provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei dispositivi di chiusura ed alla
fornitura delle relative chiavi in numero adeguato alle necessità del COMUNE.
La COOPERATIVA si obbliga inoltre a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune
da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle
attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente
all'Amministrazione Com unale.
La COOPERATIVA dovrà sottoscrivere con un primario ístituto assicuratívo, all'uopo
autarizzato a norma di legge, una polizza assicurativa a titolo di garanzia conseguente
all'attività svolta all'interno della struttura comunale per danni a cose e persone la cui
responsabilítà non sia risalente all'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce
condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

M O D I F I C H E/I N TE G R,AZ I O N I/R EVOCA/R I S O L UZ I O N E
Le parti convengono di modificare e/o integrare la presente Convenzione in qualsiasi
momento, qualora dovessero emergere nuove esigenze e normative in materia.

La presente Convenzíone potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della
Amministrazione Comunale in caso di:

. violazione delle norme che la disciplinano;

. utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
o sostanziale modificazione dello statuto.

La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto in caso di violazione delle
norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
RINVIO ALLA LEGGE
Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente
contratto sarà esclusivamente il Giudice di Pace di Pavia o, in caso di superamento della
competenza pet valore, il Tribunale di Pavia.
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del
Codice Civile ed al vigente Regolamento per I'utilizzo del Centro Civico Comunale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE per la COOPERATIVA

// Responsabile di Settore ll Presidente
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 113

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal $ 0tC. 20ÎZ come
prescritto dall'qrt. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 3+ in data í U U jr, ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , cdmma 1 del D.Lgs. 26712000

1 fl nrc ztlt2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì

Copia conforme all'originale, depositato
44512000.

Li Î 0 l', ', ''\il

presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
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