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COMUNE DI GESSATE 

(Città Metropolitana di Milano) 

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO 

SETTORE (D.LGS. 117/2017) TRA IL COMUNE DI GESSATE E 

L’ASSOCIAZIONE ___________________. 

L’anno duemilaventidue il mese _________, il giorno ________________ 

Con la presente scrittura privata, l’ente Comune di Gessate, con sede in 

Piazza Municipio n.1, partita IVA 00973680150, qui rappresentato dalla 

Responsabile del Settore Socio Culturale D.ssa Daniela Galbiati, 

domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara 

di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente e 

l’Associazione senza scopo di lucro denominata __________ (di seguito 

solo Associazione) con sede in _______________, codice fiscale 

______________, nella persona del legale rappresentante Signor 

_________________, nato a ____________ il _____________, CF 

__________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’Associazione; 

RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del terzo 

settore”; 

- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 

1990 numero 241 e smi; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE: 

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad 
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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; 
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- 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; 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

- 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 prevede che 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, 

solidaristiche, di utilità sociale; 

- l’art. 5, considera tra le attività di interesse generale proprie degli Enti 

del Terzo Settore quelle relative a: 

lett. d) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa” 

lett. i) “all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”; 
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 -  i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore, affinché organizzazioni 

e associazioni possano firmare la convenzione, sono:  

a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente 

a decorrere dall’operatività di tale registro; durante il periodo transitorio 

vige l’articolo 101 comma 3 del D.lgs 117/2017); 

b. il possesso di requisiti di moralità professionale; 

c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla 

struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al 

numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 

professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare 

l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con 

riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione dei volontari 

(articolo 56 commi 1 e 3 del D.lgs. 117/2017); 

DATO ATTO CHE: 

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione 

individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui 

stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle 

medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 

partecipazione e parità di trattamento; 

- dal giorno ________ al giorno ________ è stato pubblicato, sul sito 

istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso 

pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di 

volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente; 

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. _____ del 

___________ è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata 
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__________ per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 5 della 

presente; 

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su la 

promozione e la diffusione di attività musicali; 

- l’Associazione è iscritta nel registro previsto al hoc dalla specifica 

normativa del Settore di riferimento; 

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con 

Deliberazione G.C. n. ____ del ________. 

TUTTO QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO, 

Comune ed Associazione convengono e stipulano 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, previa procedura comparativa, il Comune 

si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la 

gestione, in favore di terzi, dell’attività dettagliatamente descritta al 

successivo art. 5. 

ARTICOLO 3 – FINALITÀ 

Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per finalità di 

promozione e diffusione delle attività musicali, culturali, di formazione ed 

educative ed in particolare finalizzate all’orientamento alla musica, 

socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la cultura e gli eventi 

del Comune di Gessate, migliorino la qualità della vita dei singoli e della 
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collettività. 

ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune per consentire all’Associazione affidataria di svolgere le attività 

di cui al successivo articolo si impegna a: 

- concedere la disponibilità dei locali siti in Gessate, Via Badia n. 44; 

- mettere a disposizione in comodato d’uso i seguenti pianoforti: 

o n. 1 pianoforte a coda marca SCHIMMEL di proprietà 

dell’Amministrazione comunale, 

o n. 1 pianoforte verticale marca KAWAI CX4 di proprietà 

dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di corsi di 

musica a favore della cittadinanza, 

- provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei suddetti locali; 

- sostenere le spese di illuminazione, riscaldamento e consumo di acqua; 

- provvedere agli interventi di manutenzione dei presidi antincendio (es. 

estintori, etc.) collocati nei locali concessi. 

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione affidataria si occuperà di: 

1. organizzazione, gestione e promozione di corsi di musica rivolti 

prevalentemente ai cittadini di Gessate; 

2. attività culturali di orientamento ed insegnamento della musica 

anche in collaborazione con altre realtà associative e non presenti sul 

territorio comunale; 

3. organizzazione di concerti e/o manifestazioni musicali (almeno due 

all’anno). 
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4. assicurare la selezione di personale in possesso di specifico titolo 

professionale per lo svolgimento dei corsi oggetto della presente 

convenzione, assumendo tutte le responsabilità sotto il profilo giuridico, 

economico e organizzativo per la gestione del relativo rapporto di lavoro; 

5. mantenere in perfetto stato di efficienza e conservazione i locali, 

gli arredi e le dotazioni concesse in comodato; 

6. provvedere all’accordatura, custodire e conservare gli strumenti 

musicali presenti nei locali e in particolare dei seguenti pianoforti: 

▪ n. 1 pianoforte a coda marca SCHIMMEL di proprietà 

dell’Amministrazione comunale 

▪ n. 1 pianoforte verticale marca KAWAI CX4 di proprietà 

dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di corsi di musica a 

favore della cittadinanza effettuando a propria cura e spese tutti gli 

interventi necessari per mantenerli idonei all’uso per cui sono destinati; 

per quanto riguarda il pianoforte marca SENVAY- Berlin dato lo stato di 

vetustà, l’Associazione si occuperà della sola custodia e conservazione 

presso i locali di Villa Daccò; 

7. provvedere alle spese telefoniche; 

8. presentare annualmente il rendiconto dettagliato delle attività dei 

corsi con i dati relativi ai costi e alle entrate derivanti dalle rette dell’anno 

in corso, nonché il numero effettivo degli iscritti distinti tra residenti e non 

residenti, maggiorenni e minorenni e il bilancio preventivo e consuntivo 

approvato dagli organi preposti; 

9. garantire il diritto di accesso libero dei cittadini ai corsi, fatto salvo 

il limite di capienza della struttura;  
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10. osservare la normativa vigente in materia di privacy, di tracciabilità 

dei flussi finanziari e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

11. gestire le attività di segreteria (informazioni, gestione iscrizioni, 

rette…); 

12. provvedere alla pulizia dei locali e alla fornitura di materiali 

igienici di consumo; 

13. fornire la documentazione relativa alle ore/prestazioni erogate, alla 

tipologia di utenza;  

14. applicare ai frequentanti residenti le tariffe agevolate concordate 

con l’Amministrazione;   

15. comunicare all’Amministrazione Comunale, il progetto delle 

attività; 

16. occuparsi della sorveglianza, apertura e chiusura dei locali 

concessi, ogni qualvolta è previsto lo svolgimento delle attività oggetto 

della presente convenzione; 

17. occuparsi della custodia e sorveglianza di tutto quanto affidato in 

comodato, segnalando agli Uffici Comunali competenti ogni danno, 

sottrazione, abuso o altro fatto che riguardi la buona conservazione dei 

beni in gestione; 

18. assicurare le garanzie necessarie, sia quelle a carattere generale, sia 

sotto il profilo artistico e organizzativo. Costituisce onere per 

l’Associazione il possesso di licenze e permessi e l’ottemperanza di ogni 

adempimento richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme 

di legge vigenti, nonché il pagamento di imposte e tasse comunque 

derivanti dalla conduzione del servizio; 
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L’Associazione potrà ricevere da privati sponsorizzazioni e contributi 

liberi per l’organizzazione di corsi che dovranno essere contabilizzati nel 

bilancio dell’Associazione.  

Eventuali forme di collaborazione (es. convenzione) dell’Associazione 

con altri enti pubblici o privati per le attività svolte nella struttura comunale 

dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 

L’utilizzo dei locali comunali per attività diverse dai corsi di musica ma 

rientranti negli scopi statutari dell’Associazione, dovrà essere 

preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e non dovrà 

comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e non dovrà 

configurarsi quale attività commerciale. 

ARTICOLO 6 – DURATA 

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione 

e non sarà tacitamente rinnovabile. 

ARTICOLO 6 – RIMBORSI SPESE 

 Per le attività svolte dall’Associazione, viene presentato annualmente 

all’Amministrazione comunale il rendiconto delle spese sostenute, delle 

rette incassate e di ogni altra entrata ricevuta a qualsiasi titolo. 

Il Comune, rimborserà all’Associazione le spese sostenute per 

l’organizzazione dei corsi di musica e non coperte dal pagamento delle 

rette da parte degli iscritti, fino ad un importo max. di € 18.000,00 annuali. 

Il Comune potrà valutare la concessione di un acconto pari al 40% della 

somma rimborsabile da liquidare all’avvio dei corsi di musica.  

E’ comunque facoltà dell’Amministrazione non ammettere a sovvenzione 

le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla 
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realizzazione delle attività oggetto della convenzione. 

ARTICOLO 7 – CONTROLLI 

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell’esito 

degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica 

periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall’Associazione, di 

cui all’articolo 4. 

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ 

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 dei corsi di 

musica e delle altre attività previste all’art. 5. 

L’Associazione, per la propria attività svolta all’interno dei locali in uso, 

ha stipulato apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile e 

Infortuni a favore dei propri collaboratori, dipendenti, corsisti ed utenti a 

vario titolo, rispondendone direttamente e sollevando l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa 

risarcitoria avanzata dagli stessi. 

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. 

Ad oggi risulta che l’Associazione ha stipulato la seguente polizza 

assicurativa: polizza rilasciata da 

_________________________________________________________ - 

Agenzia di ____________________________________, numero 

___________________ in data _________________, scadenza 
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_____________. 

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 

3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in 

proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i 

servizi di cui alla presente Convenzione. 

ART. 9 – RISOLUZIONE 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di 

risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento 

delle obbligazioni assunte dall’Associazione. 

Inoltre, il Comune può risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi: 

- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, 

ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; 

- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si 

determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir 

meno il rapporto fiduciario con il Comune. 

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in 

forma scritta ad opera del Comune. 

ARTICOLO 10 – 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. 

ARTICOLO 11 – RINVIO DINAMICO 
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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. 

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula dalla presente 

Convenzione sono a carico dell’Associazione. 

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in 

caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986). 

Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la 

presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. 

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la 

sottoscrivono. 

Per il Comune di Gessate 

Per l’Associazione 


