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Prot. Gen. n.
ACCORDO
per la disciplina dei rapporti tra COMUNE DI TREVISO e l’Albatros
Volley A.S.D. Treviso per la realizzazione di un progetto di promozione
sportiva. Edizione 2020 – Progetto “SportivinClasse”

L’Amministrazione Comunale di Treviso, in persona del dott. Stefano
Pivato, nato a Treviso il 22.01.1973 e domiciliato per la carica come
appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di Treviso, in
Via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263) ai sensi dell’art. 107,
terzo comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
l’Albatros Volley A.S.D. Treviso in persona del sig. Pietro Donadi, nato a
Domegge di Cadore il 21.11.1948, Presidente, il quale agisce in nome e
per conto di Albatros Volley A.S.D. via Terraglio, 38 – 31100 Treviso

C.F. 02036520266 ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art.
11 dello Statuto dell’Albatros Volley A.S.D. Treviso;
Visti l’art. 60 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e l’art. 119 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 che attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative
in materia di promozione di attività ricreative e sportive e introducono
strumenti di miglioramento dei servizi locali;
Visto il Regolamento Comunale per la valorizzazione dell’associazionismo
e per la concessione dei contributi e altri benefici economici, approvato
con Delibera Consiliare n. 29 del 20.04.2007;
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 335 dell’11.03.2020 con la
quale è stato approvato l’avviso di Manifestazione di interesse per la
realizzazione di un progetto di promozione sportiva ed i relativi allegati,
che individua gli ambiti e gli obiettivi dell’intervento, i requisiti di
ammissibilità dei partecipanti, la misura del contributo, le modalità di
presentazione delle istanze ed i criteri di valutazione delle stesse;
Riscontrata l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di
interesse Prot. 48266 dal 16.04.2020 al 15.06.2020, all’albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Treviso con le modalità indicate nel
suddetto provvedimento dirigenziale;
Dato atto che l’avviso pubblico prevedeva le modalità di partecipazione ad
una manifestazione di interesse e che le associazioni sportive avrebbero
dovuto far pervenire la propria richiesta, debitamente firmata, all’ufficio
protocollo di questo Ente, entro le ore 13,00 del giorno 15.06.2020;

Visto il verbale prot. 77195 redatto in data 22.06.2020, allegato al
presente provvedimento, con il quale la commissione, istituita
presso la sede del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport, ha
provveduto a riscontrare i requisiti di ammissibilità, a valutare ed
approvare la proposta trasmessa dall’Albatros Volley A.S.D. Treviso;
Vista la determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXX che ha approvato lo
schema di accordo per la realizzazione di un progetto di promozione
sportiva;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1 – Finalità
La presente intesa è finalizzata a contribuire all’accrescimento sportivo
nella comunità trevigiana mediante la promozione e programmazione di
iniziative di carattere sportivo e ludico che interessino in particolare i
ragazzi nelle fasce d’età dell’obbligo scolare.
ART. 2 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo regola la collaborazione tecnica tra il Comune di
Treviso e l’Albatros Volley A.S.D. Treviso (di seguito: Albatros Volley)
nell’ambito dell’iniziativa promozionale sportiva:
“SportivinClasse” – programma di interventi in affiancamento ai docenti
in orario curriculare proposti alle scuole statali del Comune di Treviso:
scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Ogni ulteriore iniziativa in materia di promozione sportiva e per la quale
l’Albatros Volley ritenga di beneficiare del patrocinio del Comune di
Treviso sarà successivamente condivisa con l’Amministrazione Comunale.
ART. 3 – Obblighi del Comune di Treviso
Il Comune di Treviso sostiene la realizzazione delle attività di cui all’art.
2 attraverso l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di Euro
9.900,00 che verrà erogato, ai sensi del Regolamento Comunale per la
valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione dei contributi e
altri benefici economici, approvato con Delibera Consiliare n. 29 del
20.04.2007, con le seguenti modalità:
-

Euro 4.950,00 in acconto,

-

Euro 4.950,00 a saldo su presentazione di idonea relazione
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documentata con rendiconto di tutte le entrate (escluso il
contributo del Comune) e delle spese relative alle attività svolte,
fermo restando che l’acconto dovrà essere restituito qualora il progetto
non venga portato a termine entro la fine dell’anno scolastico.
L’importo indicato complessivamente è stabilito quale soglia massima di
contributo per la realizzazione delle attività oggetto dell’avviso.
Non è prevista alcuna altra forma di contribuzione da parte del Comune,
né alcuna integrazione del contributo stabilito al punto 9 dell’Avviso.
Per le attività di cui all’art. 2, il Comune di Treviso, si impegna ad
informare tempestivamente i Dirigenti degli Istituti Comprensivi di
Treviso in relazione alla sottoscrizione del presente accordo, affinché
possano darne debita comunicazione ai rispettivi collegi dei docenti.
Il Comune di Treviso supporterà l’Albatros Volley nell’attività di
diffusione delle iniziative oggetto del presente accordo mediante i canali
che l’Ente utilizza per la comunicazione istituzionale.
ART. 4 - Obblighi di Albatros Volley A.S.D. Treviso
L’Albatros Volley si impegna a realizzare l’iniziativa di cui all’art. 2 e
oggetto del presente accordo, presentando al Servizio Sport Comunale
dettagliate relazioni sulle attività svolte, documentate, unitamente al
rendiconto delle entrate percepite (escluso il contributo del Comune) e
delle spese sostenute e pagate.
Nella relazione di cui al precedente comma dovranno essere riportati i
dati numerici relativi ai beneficiari delle Scuole statali d’Infanzia,
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Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Treviso, distinti per
singola disciplina, ore di attività svolte, classe e plesso.
Le attività devono essere realizzate a partire dal 1° ottobre 2020 e
concluse entro il 29 maggio 2021.
Articolo 5 - Responsabilità e assicurazioni
L’Albatros libera il Comune da ogni onere e rischio assumendosi ogni
responsabilità durante le attività, a tal fine deve provvedere ad idonee
polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e infortuni che
potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori.
ART. 5 – Validità dell’accordo
Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione al 30.06.2021.
ART. 6 – Risoluzione
L’accordo, oltre che per violazione degli specifici obblighi ivi contenuti, si
considera risolto di diritto previa semplice comunicazione nei casi di
modifica dell’oggetto sociale, dell’esercizio di attività non autorizzate od
illegali, nel caso di scioglimento dell’Associazione e per cessione
dell’accordo. In qual caso si rinvia alle corrispondenti disposizioni del
codice civile.
In tal caso l’Albatros Volley non potrà pretendere alcunché a titolo di
risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato ogni diritto
di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che
penale.
ART. 7 – Modifiche
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Qualsiasi modifica del presente accordo sarà valido solo se risultante da
atto debitamente sottoscritto dalle parti.
ART. 8 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si
applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili,
nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica
Amministrazione.
Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico
della parte richiedente.
Treviso,
ALBATROS VOLLEY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
IL PRESIDENTE
Sig. Pietro Donadi

COMUNE DI TREVISO
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
IL DIRIGENTE
dott. Stefano Pivato

