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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
P ec : p rotocoll o@pec. com u ne. b ucc h e ri. sr. it

VERBAIE DI DELIBERAZIONE DELLA GITINTA MTINICIPALE

del Reg.

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N. 94 DEL 19.06.2019' APPROVAZIONE PROGMMMA
PROGETTO LA CONTESSA DEL BOSCO 2019" PRESENTATO DALL'IMPRESA SOCIALE
PASSWORK PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI DI BUCCHERI E
BUSCEMI

N.

L'anno duemiladiciannove il giorno oJJ,, del mese di atre ore-f!'fuP
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta unicioale con I'intervento deiè segg., nell'aula delle adunanze,

sigg.

l. CNAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

PA
KD
Etr
ÉEntr

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

I (J I ALtr,

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta Floresta. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. ì), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.

142190 e successive modificazionr:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

E con sepaEta unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.4419'1.(1)

g con separata unanime votazione, dichiarare la presenle immedialamente esculiva, ai sensi dell'art 12, comma 2'della
L.R. ,+4r'91. 11)

Segnare con X le partidellbErate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersì manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sia
afiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(1)
(2)



Prpoonente: L'assessore

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N.94 DEL 19.06.2019
BOSCO 2019 " PRESENTATO DALL'IMPRESA SOCIALE

PER MINORI DI BUCCHERI E BUSCEMT'.

2) Dl modificare f' art.

adeguandoli al nuovo programma presentato,

dall'8 luglio 2019 al 9 agosto 2019.

3) Dl dare atto che la spesa stabilita con delibera

PROGETTO " LA CONTESSA DEt

REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO

" APPROVAZIONE

PASSWORK PER

PRO

Premesso che con propria deliberazione

- veniva approvato il progetto presentato dall'lmpresa Sociale Passwork per la realizzazione

del "Centro Estivo La Contessa del bosco 2019" che mette insieme, per la prima volta, i

minori di due Comuni limitrofi, Buccheri e Buscemi e nasce dal rapporto di collaborazione

tra le due Amministrazioni e l'lmoresa Sociale Passwork. che sarà rivolto ai minori di

entrambi i Comuni.

- veniva approvare lo schema di convenzione, allegato "A" alla presente per farne parte

integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra il Comune di Buccheri, il Comune di

Buscemi e l'lmpresa Sociale Passwork, al fine di poter realizzare il progetto presentato

dalla predetta Cooperativa.

Visto che per motivi organizzativi l'lmpresa Sociale Passwork ha comunicato di voler modificare

sia la data di inizio che la durata del progetto e precisamente dall'8 Luglio 2019 al 9 Agosto 2019.

Dato atto che tale modifica non comporta per l'Ente variazione della spesa stabilita;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Dl modificare il punto 4) secondo capoverso, della predetta delibera n. 94 del 19.06.2019 come

segue: "il sevizio avrà la durata di cinque settimane dall' 08 luglio 2019 al 09 agosto 2019, le

attività saranno effettuate tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, una

vofta a settimana i bambini andranno in piscina e l'orario sarà dalle ore 8,30 alle ore L6,30."

della convenzione variando le date e gli orari

nonché l'art. 7 relativo alla durata della stessa,

n.94/2079 resta invariata.

consentire l'awio del progetto,4) Dl rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di

entro il mese di Luglio.

5)fL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera C.C.

n.7 del22.05.2072.

f2\a



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra le suddette parti, al fine di poter
realizzare il progetto presentato dalla Passwork denominato "Centro Estivo La Contessa del bosco

2019",1 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ll suddetto progetto è una iniziativa sperimentale che mette insieme, per la prima volta, iminori
di due Comuni limitrofi, Buccheri e Buscemi e nasce dal rapporto di collaborazione tra le due

Amministrazioni e la Passwork, che gestisce nel territorio iservizi di educativa territoriale e il
progetto di accoglienza diffusa Obioma lblea per rifugiati;

ff centro sarà in primo luogo un laboratorio di inclusione sociale in quanto ospiterà 6/ 7 minori
figfi di migranti provenienti dai Centri Obioma, !2/!3 minori utenti dei servizi di
educativaterritoriale/integrazione scolastica, bambini disabili (ASACOM) e tutti gli altri minori di
Buccheri e Buscemi le cuifamiglie prowederanno all'iscrizione;
Sarà anche un laboratorio di condivisione e di sinergie virtuose in quanto per la realizzazione itre
Enti metteranno a disposizione Operatori specializzati, volontari in servizio civile, mezzi per il

trasporto dei minori , le strutture del bosco la Contessa che saranno concesse in comodato d'uso

Bratuito da parte dell'Azienda Forestale;

ART. 2 . OBBLIGHI A CARICO DELLA SOC. COOP. PASSWORK "RESPONSABILE DEL PROGETIO"

a) Assicurare lo svolgimento delle attività previste nel progetto che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

b) ll Progettosarà interamente gestito dalla Società Passwork;

c) Avrà la durata di cinque settimane, indicativamente dall' 8 Luglio al 9 Agosto 2019, le

attività saranno effettuate tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

una volta a settimana dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

d) Tutte le assicurazioni necessarie per l'espletamento del progetto saranno a carico della

Cooperativa;

e) La quota di compartecipazione per le famiglie dei minori sarà di €.20,00 per minore a

settimana;

f) Qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione ed effettuazione del progetto rimane in

capo e sotto diretta responsabilità della Soc. Coop. Passwork;

g) La somma dovuta dal Comune sarà liquidata a conclusione del progetto, a presentazione

di regolare rendiconto;

h) Si farà carico di predisporre tutti gli awisi necessari e quant'altro necessario per

l'organizzazione del servizio;

i) Acquisire, ove ne ricorresse la necessità, tutte le certificazioni e le autorizzazioni di Legge che

rimangono in capo e sotto diretta responsabilità della Passwork;

j) Individuare e pagare l'autista, avente i requisiti di Legge per la guida dello Scuolabus che

sarà messo a disposizione dal Comune di Buccheri;

k) | minori saranno seguiti daiseguenti operatori:
-n. 1 coord inatore/responsa bile del Centro messo a disposizione dal Centro Obioma di

Canicattin i;

-n. 2 operatori specializzati (Psicologo e Assistente Sociale) - Educativa territoriale di

Buccheri e Buscemi;



-n. 2 educatori con ampia esperienza sia in ambito educativo che di animazione - Educativa

territoriale di Buccheri e Buscemi;

-n. l operatore ASACOM per il minore disabile;

-n. 11 volontari del Servizio Civile dei Comuni di Buccheri, Buscemi e Passwork (di cui n. 3

di Buccheri, n.3 di Buscemi e n.5 di Passwork);

-Comunque il rapporto medio animatore/ba m bini sarà di 1 animatore ogni 5/6

l) Ad esporre sui manifesti e sul materiaie pubblicitario dell'iniziativa il logo del Comune di Buccheri,

con la seguente dicitura " CON lL PATROCINIO DETLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Dl BUCCHERI

E DI BUSCEMT'

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI BUCCHERI

ll Comune di Buccheri si obbliga:

- A mettere a disposizione lo Scuolabus di proprietà del Comune di Buccheri, in comodato

d'uso gratuito, l'autista sarà messo a disposizione dalla Passwork che prowederà anche al

pagamento dello stesso;

- l'Uffìcio Servizi Sociali resta a disposizione della Cooperativa, per racco8liere le istanze,

inoltre tutti gli awisi saranno pubblicati nel sito del Comune, al fine di darne la massima

diffusione e informazione alle famiglie;

- Ad erogare alla Passwork un contributo di €.362,25 a titolo di compartecipazione alla

spesa per ibambini dell'educativa in carico ai servizi sociali del Comune di Buccheri per i

quali le famiglie non sono in grado di compartecipare alla spesa (n. 6 bambini);

- A richiedere l'autorizzazione all'Azienda forestale, per l'uso dei locali siti nel Bosco C/da

Contessa:

ART.4-OBBLIGHI DEL COMUNE DI BUSCEMI

ll Comune di Euscemi si obbliga:

- Ad erogare alla Passwork un contributo di €. 867,04 a titolo di compartecipazione alla

spesa per ibambini dell'educativain carico ai servizi sociali del Comune di Buscemi per i

quali le famiglie non sono in grado di compartecipare alla spesa (n.7 bambini) ed al

rimborso della somma occorrente per la benzina per l'utilizzo del pulmino che sarà messo

a disposizione dal Comune di Buccheri;

- L'Ufficio Servizi Sociali resta a disposizione della Cooperativa, per raccogliere le istanze,

inoltre tutti gli awisi saranno pubblicati nel sito del Comune al fine di dare la massima

diffusione e informazione del progetto;

ART. 5 - USO DEI LOCAL

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzati i locali del Bosco sito in C.da Contessa con annesse

strutture, il Comune di Buccheri si farà carico di richiederne l'uso all'Azienda Forestale della Regione

Siciliana;

I comuni di Buccheri e di Buscemi si riservano la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la

rispondenza tra le attività esposte nel progetto e quelle effettivamente svolte;



ART. 6 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E PER DANNI

La soc. Coop. Passwork, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle

norme relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi di Legge, in relazione alle attività
organizzate e all'utilizzo dei locali in cui viene svolto il progetto. In ogni caso la Passwork si intende
espressamente obbligata a tenere sollevati e indenni i Comuni da tutti idanni sia diretti che indiretti che
potessero comunque ed a chiunque derivare in connessione o in dipendenza delle attività oggetto della
presente convenzione.

ART. 7. DURATA DEttA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data dell'inizio del progetto fino alla conclusione del stesso che
indicativamente sarà dall'8 Luglio 2019 al 9 Agosto 2019.

ART. 8 . DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere revocata o modificata per soprawenuti motivi debitamente
documentati dalle parti.E'facoltà dei Comuni, in caso di violazione da parte del concessionario di qualsiasi
deBli obblighi stabiliti dalla presente, previa diffìda ad eliminare la situazione di inadempienza, dichiarare la
decadenza della presente convenzione.ll Comune di Buccheri e il comune di Buscemi si riservano, in ogni
caso, per motivate esigenze di pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente convenzione, senza
che il concessionario abbia nulla da pretendere.

ART. 9 . INFORMMIONE E PUBBLICIZZ,AZIONE

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti riguardanti le forme di pubblicizzazione delle attività;

sarà inoltre cura della Passwork dare ai Comune di Buccheri e di Buscemi informazione oreventiva di tutto
il materiale di pubblicizzazione sul quale comparirà il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere
l'autorizzazione alla diffusione.

Si concede il patrocinio con l'onere in capo alla Passwork di esporre sui manifesti e sul materiale
pubblicitario dell'iniziativa il Logo del Comune di Buccheri e di Buscemi e la seguente dicitura:
"CON IL PATROCINIO DELL,AMMINISTRAZIoNE coMUNALE DI BUccHERI e DI BUSCEMI,,.

Art. 10 - COSTI DI CONVENZIoNAMENTo

Gli eventuali costi per presente di convenzionamento è a carico del concessionario. ll presente contratto è
soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 11 - CONTROVERSTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e che non fosse possibile risolvere in via
amministratíva, le parti riconoscono la competenza del Foro di Siracusa.

Art. 12. NORME TRANSIToRIE E FINATI

1) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia afle
disposizioni normative vigenti, in quanto appricabiri e compatibiri con ra natura de[,atto.



2) ll Comune sara sempre esonerato da qualsiasi responsabilità p€r danni che alla Soc. Coop. Passwork ed a

teni potessero derivare dalla presente convenzione.

Buccheri li

Letto, Appfoveto e sottoscritto:

Per la Soc. coop. Paswswork

Per il Comune di Buccfieri

Capo Area M.GG.

Per il Comune di Buscemi

Capo At€a AA.GG.
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