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		Ufficio Pubblica Istruzione



INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO “PICCOLI” DEL COMUNE DI PIETRASANTA.

Tra il COMUNE DI PIETRASANTA (di seguito “A.C.”), con sede in Pietrasanta P.zza Matteotti, 29 P.I. 00188210462, nella persona del Dirigente dell’ Ufficio Pubblica Istruzione,  Dr. ………….  nato a …. il ….., il quale agisce in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D. L.vo 267/00, autorizzato all’uopo con determinazione dirigenziale n… del…….. 

E

L’Associazione………….( di seguito “Incaricata”), in persona di………. con sede in ……………., Via………., n. ….. P.I. …………….

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) L’A.C. affida all’Incaricata, che accetta, il compito di gestione, per il periodo 1° luglio- 29 agosto 2008, del Centro Estivo “Piccoli”, ubicato presso la Scuola Dell’Infanzia …………………., con attività giornaliera in spiaggia ed in grado di ospitare n. 70 bambini, per il mese di Luglio, e n. 60 bambini, per il mese di Agosto, con orario: 8:00-17:30.  

2) L’ambito amministrativo comunale nel quale il presente incarico si esplica è quello della Direzione  “Pubblica Istruzione”.

3) Saranno a carico del Comune di Pietrasanta:
	La fornitura dei pasti;

Le spese di Pulizia dei Locali;
La fornitura di eventuali giochi e di materiali di facile consumo;
Il trasporto a mezzo scuolabus dei ragazzi;
Le spese assicurative dei ragazzi.

4) Saranno a carico dell’Incaricata:
	Le spese del personale (Retributive, Assicurative, Infortunistiche ed Assistenziali.);

L’assistenza, sia al mattino che alla sera, nel trasporto dei ragazzi.
Il personale impiegato nel servizio è sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze ed impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità. Conseguentemente si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivargli da terzi  per mancato o per negligente adempimento agli obblighi contrattuali.

5) Il corrispettivo pattuito per l’affidamento dell’incarico, sarà versato dal Comune di Pietrasanta all’Incaricata in due rate mensili, di cui la prima con scadenza 11 agosto e la seconda con scadenza 11 settembre 2008.

6) Il presente incarico ha validità 1° Luglio- 29 Agosto 2008.

7) In caso di inadempimento da parte dell’incaricata anche di uno soltanto degli obblighi a suo carico previsti dalla presente convenzione, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

8) Per quanto non previsto nella presente convenzione  si rimanda alla disciplina contenuta nel Capo II, Titolo III, Libro V del codice civile.

9) Per ogni controversia sarà  competente il Foro di Lucca.
10) Le spese della presente convenzione che sarà registrata solo in caso d’uso sono a  carico della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto
L’Incaricata						   Comune di Pietrasanta

								Il Dirigente


