COMUNE DI ____________________
PROVINCIA DI UDINE
N.

di rep.

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA ORIZZONTE
SOC. COOP. A.R.L. DI MORUZZO PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE RICREATIVO
PER L'INFANZIA “IL DELFINO” DI CASTIONS DELLE MURA
L'anno duemila______ addì
del mese di
, nella sede municipale del Comune di
__________________, tra i signori:
- _________________________ nato a
il
, Responsabile del servizio
Amministrativo del Comune di____________________, via____________________, n._____, che
dichiara di agire in nome e per conto del suddetto Comune (P.I. _______________________);
- Fabio Ciprian, nato a Udine il 19 ottobre 1973 e residente a Martignacco in Via Cividina n. 266, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della ORIZZONTE soc. coop. a.r.l. con
sede a Moruzzo, Via Divisione Julia n, 7 (P.I. 019927700303) nella sua qualità di Presidente e
Legale Rappresentante:
si conviene e si stipula quanto segue
PREMESSO
− che nel territorio comunale mancano strutture pubbliche/private a supporto dell'infanzia in
grado di accogliere bambini dai 12 ai 36 mesi che rispondano alla necessità delle famiglie in
cui i genitori lavorano o si trovano in stato di bisogno socio-economico, che sappiano
assicurare una funzione socio educativa in un ambiente idoneo e protetto ove il minore
possa esprimere le sue potenzialità di crescita;
− che l' Amministrazione comunale, attraverso un'idonea indagine conoscitiva, ha potuto
accertare la necessità di tale servizio per agevolare e contribuire alla soluzione dei problemi
che incontrano le famiglie nell'accudienza della prole, in particolare per quelle dove
lavorano entrambi i genitori;
− che la ditta ORIZZONTE soc. coop. a.r.l. È l'Ente gestore di un Servizio Sperimentale
Ricreativo per l'infanzia che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi del primo piano della
Scuola dell'Infanzia di Castions delle Mura in via Filippo Corridoni n. 5;
− che la struttura di cui sopra svolge attività educative e sociali e opera in collaborazione con
la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi ad altri servizi culturali e ricreativi e
raccordandosi alle Scuole presenti nel territorio,
− che la stessa Cooperativa possiede altresì l'organizzazione ed il personale qualificato
necessario per lo svolgimento del servizio dell'oggetto della convenzione stessa,
− che le rette di frequenza dovranno essere determinate in maniera accessibile per le famiglie,
abbattendone i costi a mezzo integrazione da parte dell'Ente, secondo i criteri individuali di
anno in anno con apposita deliberazione giuntale.
Tutto ciò premesso, così
CONVENZIONANO E STIPULANO
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune riconosce quale struttura idonea per l'accoglimento di bambini da 12 a 36 mesi il
Servizio Sperimentale Ricreativo “ IL Delfino” di Castions delle Mura, Via Filippo Corridoni n. 5,
gestito dalla Orizzonte soc. coop. a.r.l. di Moruzzo in quanto svolgente funzioni di carattere
educativo e sociale in favore della prima infanzia e delle famiglie interessate.
La ORIZZONTE soc. coop. a. r. l. si impegna ad accogliere, presso la struttura sopra indicata,

bambini residenti nel Comune di Torviscosa.
Nel limite delle disponibilità e del regolamento interno, possono beneficiare del servizio tutti i
bambini, anche in condizioni di disabilità e con situazioni familiari di disagio socio-economico.
ARTICOLO 2
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente convenzione si stabilisce quanto segue:
a)
la copertura dei posti messi a disposizione avviene in base ad una graduatoria predisposta
dai responsabili della Cooperativa;
b)
il numero dei posti messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per i residenti che
fanno domanda di ammissione al servizio è fissato in n. 5 unità.
ARTICOLO 3
REQUISITI QUALITATIVI ED ORGANIZZATIVI
La Cooperativa ORIZZONTE si impegna a mantenere gli standards qualitativi ed organizzativi
previsti dalle normative regionali vigenti in materia di servizio per la prima infanzia.
Calendario e orario di funzionamento:
il calendario annuale del Servizio Sperimentale Ricreativo ha le seguenti decorrenze:
− apertura dell'anno scolastico al 1 settembre o primo giorno lavorativo, per i bambini che
hanno già frequentato; al primo lunedì del mese per i nuovi inserimenti;
− chiusura dell'anno scolastico al 31 luglio o all'ultimo giorno lavorativo;
− apertura nel mese di agosto, solo per i minori già utenti, di un servizio di Centro Estivo che
verrà attivato solo su richiesta ed al raggiungimento di un numero minimo di iscritti;
− chiusura del servizio infrannuale: dal 24 dicembre al 26 dicembre, dal 31 dicembre al 1
gennaio, per le festività pasquali ( Venerdì santo, Lunedì dell'Agnello), per le altre festività
in calendario, eventuali ponti in occasioni di festività (quantificati in numero massimo di 7
giorni) verranno stabiliti dal Settore Educativo della ORIZZONTE soc. coop. a. r. l. e
comunicati all'inizio dell'anno scolastico mediante consegna del calendario di apertura.
Orario giornaliero di apertura:
− il Servizio Sperimentale Ricreativo per l'Infanzia “Il Delfino” ha un'apertura ordinaria dalle
ore 7:30 alle ore 18:00 per cinque giorni lavorativi la settimana, dal lunedì al venerdì;
− le ore di apertura ordinaria sono suddivise come indicato nel “Piano dei Servizi” allegato al
regolamento
Servizio mensa
Il servizio sarà svolto dalla cucina della sottostante Scuola dell'Infanzia, sulla base di menù
elaborati nel rispetto delle indicazioni nutrizionali erogate dalla competente A.S.S., in osservanza
delle prescritte autorizzazioni sanitarie in materia e nel rispetto delle previsioni del D. Lgs n. 155/97
sull'igiene degli alimenti od altra normativa del settore.
Partecipazione dei genitori
La Direzione del Servizio porrà il massimo impegno nel sollecitare e favorire la più ampia e
concreta partecipazione dei Genitori alla vita del Servizio Sperimentale Ricreativo per l'Infanzia “Il
Delfino” .
A tal fine, la Direzione convocherà almeno due volte l'anno un incontro con i Genitori utenti del

servizio, per esaminare e discutere i programmi del Servizio stesso.
ARTICOLO 4
CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
La Cooperativa si impegna a consentire ed agevolare, anche senza preavviso, controlli sistematici e
a campione per accertare la corretta applicazione della convenzione.
ARTICOLO 5
ASSICURAZIONE
Si stabilisce che la Cooperativa Orizzonte stipulerà un'idonea assicurazione per tutti i bambini
accolti al servizio, per tutta la durata della loro permanenza nella struttura, contro il rischio di
infortunio, invalidità permanente e decesso.
Ogni responsabilità civile per danni che in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad
esso complementari e/o connesse derivassero al Comune, a terzi ovvero a cose, s'intende senza
riserve od eccezioni a totale carico della Cooperativa.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
La Cooperativa Orizzonte si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga
in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, anche nel
rispetto della L. 675/96 e successive modificazioni.
Essa è responsabile in via diretta ed esclusiva degli eventuali danni causati all'Amministrazione e/o
a terzi in occasione dell'espletamento della convenzione. La cooperativa si impegna altresì ad
osservare e a far osservare al proprio personale assegnato al servizio le norme in materia
antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.
ARTICOLO 7
RETTE MENSILI
La famiglia è chiamata a concorrere al costo del Servizi scelti mediante il pagamento di una retta
mensile determinata dal Settore Educativo della Orizzonte soc. coop. a.r.l., come dettagliatamente
descritta nell'allegato A del regolamento interno.
L'entità della retta, determinata in funzione delle fasce orarie di funzionamento del Servizio
Sperimentale Ricreativo per l'Infanzia “Il Delfino”, viene determinata dal Settore Educativo della
Orizzonte soc. coop. a.r.l. che ne fissa anche le modalità applicative.
La fatturazione potrà avvenire in modo separato per la parte spettante all'Ente e per quella a carico
della famiglia, nel rispetto delle quote indicate dal Comune in tal caso:
− i genitori dei bambini verseranno quanto di loro spettanza direttamente alla Orizzonte;
− L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento della quota residua su presentazione
di regolare fattura.
In nessun caso il Comune di Torviscosa potrà essere chiamato ad intervenire in supplenza di
genitori dei minori accolti al Servizio, che risultano morosi.
La Cooperativa Orizzonte, sulla base delle domande di ammissione ricevute, della graduatoria
predisposta e nel numero di posti riservati ai residenti del Comune invierà all'amministrazione
comunale l'elenco degli iscritti residenti.
Gli eventuali posti riservati ai residenti del Comune non effettivamente coperti verranno messi a
disposizione di esterni.
Eventuali vacanze di posti che si dovranno verificare nel corso dell'anno a causa della rinuncia di
utenti accolti in regime di convenzione saranno comunicati dall'Amministrazione comunale e,

qualora possibile, coperte con l'assegnazione del posto ad altro minore interessato, secondo la
graduatoria peredisposta con conseguente lista di attesa.
ARTICOLO 8
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
In corso di durata la convenzione potrà essere risolta:
a) per manifesta inadempienza delle obbligazioni a carico della Cooperativa;
b) per comprovata inadeguatezza;
c) per il venire meno degli standards qualitativi ed organizzativi di cui al precedente art. 3 ;
d) per il consenso di entrambe la parti contraenti.
ART. 9
MODIFICA DELLA CONVENZIONE
La stessa Convenzione potrà essere modificata con il consenso scritto di entrambe le parti
contraenti.
ART. 10
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente Convenzione il foro
competente sarà quello di Udine fatta salva la facoltà delle parti di dirimerle preliminarmente in via
bonaria per mezzo di un arbitro da esse scelto concordemente.
ART. 11
SPESE CONTRATTUALI
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso dì uso con spese a carico della parte richiedente.
Ogni altra spesa inerente il presente atto è a carico della Cooperativa Orizzonte soc. coop. a.r. l.
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