
Allegato deliberazione G.C. n. 370 del 28.10.2019

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE RICOMINCIARE PER ALLESTIMENTO
FLOREALE PRESSO I CIMITERI COMUNALI BIENNIO 2019-2020.

PREMESSO

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.              in data                        è stata accettata la proposta formulata con
lettera  in  data  10.10.2019  inoltrata  a  mezzo  e-mail  in  data  21.10.2019  al  servizio  cimiteri  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,
l’Associazione di volontariato “Ricominciare” con sede in Biella, ha proposto per l’anno 2019 l’utilizzo di crisantemi - coltivati
presso la Casa Circondariale di Biella con la quale detta Associazione collabora, nell’ambito dei corsi di formazione professionale di
orticoltura e giardinaggio - da dedicare agli ornamenti floreali presso i cimiteri comunali in occasione delle commemorazioni del
prossimo mese di novembre;

- Che con il medesimo atto veniva riconosciuto all’Associazione “Ricominciare” -  nell’ambito della validità biennale del
presente protocollo d’intesa - per lo svolgimento delle attività di floricoltura e di giardinaggio, da intendersi rese comunque a titolo
gratuito,  un rimborso delle spese sostenute in tale periodo, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, riconducibili  a formazione e
copertura assicurativa dei volontari, manutenzione mezzi d’opera, acquisto materiali di consumo, attrezzature, vestiario, trasporti,
spese generali attinenti alla specifica attività,  individuando il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei
successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del provvedimento, compresa la sottoscrizione del presente atto, sollevando
da qualsiasi responsabilità civile e penale il Comune di Biella;

- che, in attuazione della D.G.C. n. in data  , occorre addivenire ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione
regolante i rapporti tra il Comune di Biella e l’Associazione “Ricominciare” di Biella per l’espletamento dell’attività, predisposto nel
rispetto del D.Lgs n. 117/2017 (in particolare gli articoli 55 e 56), prevedendo un adeguato impiego di volontari e mezzi,  sollevando
da qualsiasi responsabilità il  Comune di Biella, impegnandosi l’Associazione, a fronte del riconoscimento del rimborso spese,  a
garantire almeno n. 250 vasi di crisantemi già in fiore, affiancando gli operatori comunali nelle operazioni di prelevamento presso la
Casa Circondariale e di piantamento;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati
per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15
marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attività di  volontariato e della cultura e pratica del  dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del
bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e
delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni
altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l’articolo 56 del  Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni  pubbliche di  sottoscrivere, con le organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

TUTTO CIÒ PREMESSO



Oggi, nell’anno duemiladiciannove, il giorno                        del mese di              

presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48,

TRA

l’Amministrazione Comunale di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, rappresentata dal
Dirigente del Settore lavori Pubblici e Impianti, Dott. Arch. Graziano Patergnani, domiciliato ai fini della presente Convenzione
presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero, 4 – Biella;

E

l’Associazione Ricominciare,  con sede operativa  in Via  Orfanotrofio  16 -  13900 Biella,  C.F.  90020320025 rappresentata  dal
Presidente Sig.ra Antonella Soddu, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell’associazione, in Biella;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – RICHIAMI E PREMESSE
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

ARTICOLO 2 – OGGETTO
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale
dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa l’attività dettagliatamente descritta al successivo art. 4.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE
Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per l’utilizzo di crisantemi - coltivati presso la Casa Circondariale di Biella con
la quale detta Associazione collabora, nell’ambito dei corsi di formazione professionale di orticoltura e giardinaggio - da dedicare
agli ornamenti floreali presso i cimiteri comunali in occasione delle commemorazioni del  mese di novembre. L’Associazione
curerà presso la Casa Circondariale la produzione dei fiori (nell’ambito dell’attività di volontariato svolta operando all’interno della
medesima), garantendo – per ciascun anno solare e per la stagione opportuna - almeno n. 250 vasi di crisantemi già in fiore ed
affiancando il personale comunale con volontari operativi e con tecnici specializzati, nelle operazioni di prelevamento presso la
Casa Circondariale e di piantamento presso il cimitero Urbano di Viale dei Tigli.

ART. 4:  MODALITA’ DI ATTUAZIONE  E COMPITI
A) il Comune di Biella si impegna a:

� redigere il programma degli interventi, stabilendo le modalità di prelevamento dei fiori, il  numero e la posizione negli
undici cimiteri cittadini; 

� liquidare all’Associazione  per ciascuna annualità 2019 e 2020 l’importo di Euro 500,00 a titolo di rimborso delle spese
sostenute riconducibili alla copertura assicurativa dei volontari, alla manutenzione mezzi d’opera, all’acquisto materiali di
consumo, di attrezzature, di vestiario, trasporti ed alle spese generali attinenti alla specifica attività.

B) l’Associazione si impegna a:

� rendere disponibili per il servizio volontari e mezzi attrezzati necessari ed un tecnico Agronomo;
� garantire  l’assistenza  agli  eventuali  detenuti  messi  a  disposizione  dalla  Casa  Circondariale  a  titolo  volontario,  da

considerare quali collaboratori dell’Associazione medesima, esonerando il Comune di Biella da qualsivoglia responsabilità;
� garantire la copertura assicurativa per operatori volontari e mezzi impiegati, a sensi di legge, nonché stipulare una polizza

di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, mantenendo indenne sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune
di Biella.

Le  prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a titolo  gratuito  senza che in alcun modo l'attivita'  dei volontari  possa
configurarsi  come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su  incarico del Comune. 
Il   Comune  provvedera'   a  liquidare  il   rimborso  spese  assegnato  sulla  base  del  rendiconto  delle  spese  sostenute  da  parte
dell’associazione, accompagnato dalla relativa documentazione fiscale.

ART. 5: RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Il  rappresentante  dell’Associazione,  che  sottoscrive  lil  presente  protocollo  d’intesa,  dichiara  di  assumere  direttamente  la
responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di
previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica, in particolare si impegna a:

� Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale;
� Designare di volta in volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione,;
� garantire che i volontari che prendono parte alle attività: abbiano compiuto l'età di 18 anni; abbiano opportuna idoneità

fisica;  abbiano adeguata  preparazione professionale;  siano  provvisti  di  adeguata  esperienza data  da  partecipazione  ad
attività  analoghe  a  quelle  da  svolgere;  siano  provvisti  di  attrezzature  idonee  e  Dispositivi  di  Protezione  Individuale
necessari allo svolgimento delle attività; siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie, nonché da
responsabilità civile verso terzi (art. 4 comma 1, ex L. 266/1991), 

restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità;



La copertura assicurativa è l'elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione (art. 7 comma 4 ex L.
266/1991 smi.

A norma del D. Lgs 81/2008 smi l’Associazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, nella qualificazione di questi e
della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da
imperizia o illegittimo comportamento; a tal fine l’Associazione provvede ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari requisiti morali
dei singoli volontari.

L’Associazione esonera quindi la Città di Biella da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento delle prestazioni di cui alla
presente convenzione.

 L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento 
del servizio.

A  norma dell’articolo 18 del  Codice  del  Terzo  settore,  l'Associazione stipula  annualmente  una polizza  per  assicurare  i  propri
volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi.

ARTICOLO 6 – DURATA
Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio in oggetto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente
atto e fino al 31-12-2020. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti del presente protocollo.

ART. 7: CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.  1175 del
Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In  caso di controversia tra le parti  circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto  esperito  tra le stesse un
tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 8: RINVIO DINAMICO
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle
premesse.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o
rettifica della presente.

Per il Comune di Biella
Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti
Dott. Graziano Patergnani
_________________________

Per l’Associazione 
Il Presidente

Sig.ra Antonella Soddu 
_________________________


