CONVENZIONE
Tra il Comune di Bardonecchia ed il circolo privato “Bocciofila Frejus” in
esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26/06/2013
L’anno duemilatredici, il giorno primo del mese di luglio, nel Palazzo Municipale tra il
Comune di Bardonecchia – Piazza De Gasperi n. 1, Bardonecchia – C.F.: 86501270010
rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig.ra Cristina Narciso – nata a San Giorio di
Susa il 14.08.1964 e il Circolo privato Bocciofila Frejus – Via Modane, n. 1 – C.F..
86505680016, appartenente all’ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale),
rappresentata dal Presidente Sig. Lorenzo Nosenzo, nato a Torino il 10.05.1932 e residente in
Fiano (TO), Via Torino n. 74/b C.F.: NSNLNZ32E10L219Q;
•
•
•

•

•

Visto
che la Bocciofila Frejus attua da anni iniziative a favore degli anziani garantendo loro
un punto di incontro e di scambio particolarmente peculiare stante la solitudine in cui è
costretta, suo malgrado, la popolazione senile;
che la Bocciofila organizza altresì gare sportive;
che il Comune ha sempre sostenuto con l’erogazione di contributi l’attività della
Bocciofila;

Considerato
che sul territorio comunale non vi sono, al momento, altre strutture in cui sia possibile
reperire locali da adibire a:
- sede di incontro per la popolazione anziana con l’organizzazione anche di momenti di
svago e di intrattenimento collettivo con il supporto del Gruppo Iniziative Sociali;
- attività dell’UNITRE,
- organizzazione di pomeriggi a tema, ad esempio, sul patois e sul recupero delle tradizioni
locali invitando agli stessi anche la popolazione giovanile quale momento di avvicinamento
della stessa agli anziani ed al patrimonio dagli stessi detenuto;
- corsi di avvio ad attività di intrattenimento ed ad attività manuali;
che il Comune potrebbe avvalersi della Bocciofila per l’organizzazione di corsi gratuiti
propedeutici al gioco delle bocce indirizzati ai ragazzi di Bardonecchia;

Dato Atto
che la Bocciofila Frejus è un circolo privato senza scopo di lucro

Ritenuto
di stipulare la convenzione tra il Comune di Bardonecchia ed il circolo privato Bocciofila Frejus;

Si conviene
Art. 1
Condizioni e finalità della convenzione
Il Comune di Bardonecchia, come sopra rappresentato, nel rispetto del proprio Statuto riconosce la
funzione e l’utilità del Circolo Privato Bocciofila Frejus e ne favorisce, tramite la presente
convenzione, le finalità sociali e di servizio alle condizioni indicate nei seguenti articoli:

Art. 2
Sede della Bocciofila
L’espletamento dell’ attività sarà effettuato nei locali ubicati in Bardonecchia Via Modane, 1

Art. 3
Attività della Bocciofila
La Bocciofila dovrà garantire:
un punto d’incontro per la popolazione anziana con l’organizzazione anche di
momenti di svago e di intrattenimento collettivo con il supporto del Gruppo
d’Intervento Sociale e la predisposizione di piccoli buffet;
la messa a disposizione locali per l’attività dell’UNITRE collaborando con la stessa e
offrendo durante gli incontri un momento di ristoro;
l’organizzazione di pomeriggi a tema, ad esempio, sul patois e sul recupero delle
tradizioni locali provvedendo a registrarne i momenti più significativi a futura
memoria al fine di consentire che aspetti ed abitudini del tempo passato non vengano
totalmente dimenticati;
l’organizzazione di corsi di avvio ad attività di intrattenimento ed ad attività manuali
l’organizzazione di gare sportive;
l’organizzazione e la gestione di corsi gratuiti propedeutici al gioco delle bocce
indirizzati ai ragazzi di Bardonecchia;
il favorire, nell’espletamento delle attività sportive, il raccordo tra residenti e turisti;

Art. 4
Contributo annuo del Comune in conto esercizio
Il Comune corrisponde all’Associazione un contributo annuo per la realizzazione delle attività
descritte nel precedente articolo.
L’importo del contributo è determinato in sede di approvazione del Bilancio di previsione per un
importo pari a €. 15.000,00 per ogni anno di validità della presente convenzione.
Il versamento del contributo, su determinazione del Responsabile del Servizio, sarà così ripartito: €.
10.500,00 all’inizio dell’anno e la rimanente cifra o parte della stessa a seguito di presentazione di
bilancio consuntivo con allegata relazione sull’attività svolta da disaminarsi con la Commissione di
Coordinamento.

Art. 5
Commissione di Coordinamento Comune-Bocciofila
Al fine di un controllo sull’applicazione della presente convenzione oltre che per l’esame del
bilancio consuntivo e preventivo è costituita una Commissione paritetica tra rappresentanti della
Bocciofila e del Comune formata dai seguenti membri:
-

l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Bardonecchia;
il Responsabile del Servizio Servizi alla Persona;
il Presidente della Bocciofila;
il Segretario della Bocciofila,.

Art. 6
Validità e durata della convenzione
La presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione della presente convenzione citata in apertura e terminerà il 31 dicembre 2015.
Visto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Bocciofila
(Lorenzo Nosenzo)

Il Responsabile del Servizio
(Cristina Narciso)

