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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 
C O N V E N Z I O N E  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno___________ del mese di luglio, in Pisticci, 

presso la Casa Comunale, con la presente convenzione redatta in duplice originale 

dalle parti:  

• il Comune di Pisticci, rappresentato dalla Dr.ssa Adele Esposito, nella sua 

qualità di Responsabile P.O. dei Servizi Sociali del Comune, C. F. 81001220770, 

in prosieguo denominato “Comune”;  

• il sig. __________________________ nato a _______________ il _______________  e 

residente in _______________ alla Via ______________, C.F. _______________, nella 

sua qualità di _________________________________________________________, in 

prosieguo denominato “soggetto partner e gestore del servizio”. 

Premesso 

• che in esecuzione della determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019, questa 

Pubblica Amministrazione intende promuovere anche per l’estate 2019, come 

ormai da diversi anni, il servizio di colonia marina al fine di consentire a tutti i 

minori del territorio di usufruire di un servizio di attività balneare; 

• che con determinazione a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa 

del Responsabile del Servizio P.O. nr. _______ del ____________, il servizio in 

argomento è stato aggiudicato definitivamente al “soggetto partner e gestore del 

servizio”; 

Tutto ciò premesso, il “Comune” ed il “soggetto partner e gestore del servizio” 

convengono e stipulano quanto segue. 

1. Il “Comune” affida al “soggetto partner e gestore del servizio”, che accetta, il 

servizio di gestione della colonia estiva marina denominata “Funny beach 

2019”. 
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2. Il servizio ha per oggetto la realizzazione della colonia marina diurna per minori 

di età compresa tra i sei ed i quattordici anni compresi, così come da 

programma approvato con la determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019. 

Il “soggetto partner e gestore del servizio” dovrà garantire il servizio così come 

da programma approvato con la determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019 ed 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

3. L’affidamento della gestione del servizio di colonia estiva marina avrà la durata 

di 2 (tre) turni di 10 (dieci) giorni ciascuno, con le seguenti presumibili date: 

• 1° turno dal 15 luglio al 26 luglio 2019 (esclusi sabato e domenica); 
• 2° turno dal 29 luglio al 9 agosto2019 (esclusi sabato e domenica); 

 
4. Il “Comune” si impegna a garantire il trasporto dei minori partecipanti con la 

presenza delle vigilatrici. 

5. Per l’affidamento del servizio al “soggetto partner e gestore del servizio” verrà 

corrisposto un compenso pari a € ___________ (euro ____________) I.V.A. 

compresa, per ognuno dei bambini effettivamente presenti al giorno. 

Il compenso sarà liquidato, previa presentazione di regolare fattura elettronica, 

alla conclusione del servizio. 

6. Non è ammessa la subgestione del servizio affidato. 

7. Il “Comune” potrà verificare in qualunque momento la qualità del servizio 

espletato dal “soggetto partner e gestore del servizio”, secondo i termini e le 

modalità dell’offerta. 

Il “Comune” potrà revocare l’affidamento del servizio per gravi inadempienze da 

parte del “soggetto partner e gestore del servizio”. 

8. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, a cura ed a spese 

della parte richiedente la registrazione stessa. 

9. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente 

convenzione è competente esclusivamente il Foro di Matera. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il “Comune” 

Dr. Adele Esposito 

Il “soggetto partner e gestore del servizio” 
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