
COMUNE DI FELTRE

Prot.n. ____

OGGETTO: Accordo  di collaborazione art.15 della L.241/90  tra il Comune di Feltre e
L’istituto di Istruzione Superiore “Antonio Della Lucia” per la manutenzione dell'area
verde comunale in via Nassa

TRA

Il  Comune  di  Feltre con  sede  in  Feltre,  Piazzetta  delle  Biade,  1  (C.F.  00133880252),

rappresentato dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Arch. Enrica De Paulis 

E

l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Della Lucia”, con sede in Feltre, Via Vellai, 41, Feltre,

rappresentato dal Dirigente Scolastico __________ nato a _______________

Premesso che

– l'Istituto  di  Istruzione  Superiore  “Antonio  Della  Lucia”  si  occupa  da  sempre  della

istruzione e formazione tecnica e professionale in tema di manutenzione del territorio;

– l'art.15 della L.241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere  tra

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

– i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito

di soddisfare interessi  pubblici  in parte coincidenti,  attribuendo competenze diverse per

ampiezza e prospettiva; 

– la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle

priorità  per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati

e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili  a ciascuno dei

soggetti coinvolti

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Scopo dell'accordo

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di

collaborazione tra il Comune di Feltre e l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio della Lucia  per

l'esecuzione delle attività successivamente indicate.

Lo scopo del presente accordo  è quello di favorire la collaborazione tra i due soggetti in modo tale

che le risorse di competenza e professionalità dell’IIS in tema di manutenzione del territorio siano

valorizzate in funzione di singole e particolari esigenze del Comune.

Art.2 Impegni delle parti



L’IIS “A. Della Lucia” si impegna a svolgere attività di pulizia e manutenzione  dell'area di proprietà

comunale sita in via Nassa, evidenziata nell'allegata planimetria.

In particolare le parti si impegnano:

IIS A. Della Lucia:

- a svolgere tutte le  attività  di pulizia e manutenzione dell'area come indicate nel successivo

art.3; 

- a osservare e far applicare le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

– a dotare  gli  allievi  di  DPI  idonei  in  relazione alle  lavorazioni  da  realizzare  previste  dal

progetto;

– a formare/informare tutti gli allievi rispetto ai rischi associati alle attività da realizzare;

– a garantire a tutti gli allievi la formazione di base relativamente alla sicurezza dei lavoratori

– a sollevare il Comune di Feltre da qualsiasi responsabilità in merito a danni a cose, persone

che dovessero accadere.

Comune di Feltre;

– a mettere a disposizione l'area comunale sita in via Nassa  di cui all'allegata planimetria;

– -a nominare  un referente da comunicare all'IIS A. Della Lucia prima dell'avvio delle attività;

– a riconoscere un rimborso spese come indicato al successivo art.4.

Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio

L'IIS A. della Lucia  si impegna ad eseguire tutte le attività di pulizia e manutenzione dell'area, di

seguito indicate, in maniera indicativa e non esaustiva:

– taglio  e  sezionamento  a  terra  degli  alberi  schiantati  dal  maltempo  ed  eventuale  loro

cippatura;

– rimozione/fresatura delle ceppaie degli alberi abbattuti;

– sfalci e potatura;

Gli  interventi  saranno  svolti  dal  personale  docente  e  tecnico  dell’IIS  “Della  Lucia”  con  il

coinvolgimento degli studenti e in raccordo con il Dirigente del Settore Gestione del Territorio  del

Comune. 

Tutte le operazioni dovranno essere svolte dal personale rispettando le vigenti norme in materia di

sicurezza.  

Gli allievi non potranno essere adibiti ad attività diverse da quelle concordate ed a funzioni oltre a

quelle strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal progetto concordato.

L’eventuale  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  causati,  a  qualsiasi  titolo,  dagli  allievi

rimarrà a esclusivo carico del’IIS A. Della Lucia 

Art.4 Rimborso delle spese

L’IIS  A. Della Lucia fornisce gratuitamente all’Amministrazione Comunale il personale docente e

tecnico eventualmente coinvolto.



Il Comune di Feltre  riconosce unicamente un rimborso spese   e senza che lo stesso costituisca

alcuna forma di corrispettivo,  nella misura massima  di  €.500,00 , previa rendicontazione delle

spese sostenute.

Non figurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere

finanziario  derivante  dal  presente  accordo,  nell'ottica  di  una  reale  condivisione  di  compiti  e

responsabilità,  rappresenta  un  contributo  alle  spese  effettivamente  sostenute.  Dovrà  pertanto

essere  presentata  da  parte  dell'IIS  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la  spesa

effettivamente sostenuta; il rimborso delle spese sostenute   - nella misura massima di €.500,00 –

avverrà avverrà quindi solo  a conclusione delle attività previste.

Art.5 Durata dell'accordo

Il presente accordo  ha decorrenza dal  15.05.2019  e scadenza al 30.06.2020; alla sua scadenza

potrà essere rinnovato, su richiesta delle parti,  previa istruttoria favorevole degli uffici competenti.

Art.6 Responsabilità

L'IIS  A.  Della  Lucia dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi  per la

responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a

rispondere.

L'IIS A. Della Lucia garantisce altresì che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di

cui al presente accordo  e gli studenti coinvolti godono di valida copertura assicurativa contro gli

infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art.7 Recesso

Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze

normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse

pubblico originario, di  recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi con pec, ma il recesso non ha effetto

per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal  caso  è fatto salvo quanto nel

frattempo  eseguito  e  il  Comune  di  Feltre  si  impegna  a  corrispondere  all'IIS  A.  Della  Lucia

l'importo  delle  spese  sostenute  e  rendicontate  fino  al  momento  dell'anticipata  risoluzione  del

rapporto, fermo restando il limite massimo  di cui all'art.4.

Art.8 Spese contrattuali e di registrazione

Le parti  danno atto  che il  presente accordo non avendo per  oggetto  prestazioni  a contenuto

patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 tariffa – parte II del DPR 131 del

26.04.1986.  Il  presente  accordo  non è  soggetto  ad imposta  di  bollo  ai  sensi  dell'art.16  della

tabella, allegato B, del D.P.R. 342/72.

Art.9 Norme finali 



Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto

quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il Comune di

Feltre e l'IIS A. Della Lucia si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art.15 comma 2 bis

della L. 241/90

Per il Comune di Feltre Per l’IIS “A. Della Lucia”  
Il Dirigente del Settore il Dirigente Scolastico
Gestione del Territorio dott. Ezio BUSETTO

_________________ _______________________


