
Convenzione tra il Comune di ……… e l’Associazione di Volontariato Onlus “………….” per la 
cessione in comodato d’uso gratuito di n.1 autobus di proprietà comunale per l’espletamento del 
servizio trasporto degli utenti del Centro di Aggregazione Estivo (da …………… a ……………… e 
viceversa, per il periodo gg.mm.2014 / gg.mm.2014. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno … del mese di ………… nell’Ufficio del Segretario Comunale del 
Comune di …………. 
tra 
Il Segretario del suddetto Comune, Dott. ……………………, che interviene in nome e per conto del 
Comune rappresentato, ai sensi delle disposizioni statutarie, con codice 
fiscale…………………………………………… di seguito denominato “Comune” 
e 
L’Associazione di volontariato Onlus  “………………”, rappresentata legalmente da …………….  e avente 
sede legale in …………… via …………….….., di seguito denominata “Associazione”, 
si conviene quanto segue: 
Premesso che 

1. Con determina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia n.     del………… 
viene concesso in comodato d’uso gratuito di n.1 autobus di proprietà comunale per l’espletamento 
del servizio trasporto degli utenti del Centro di Aggregazione Estivo; 

2. Che con la stessa determinazione si individuava l’Associazione richiamata, ai fini della detta 
concessione in comodato d’uso gratuito per il periodo gg.mm.2014 / gg.mm.2014  e nel contempo si 
approvava lo schema di convenzione corrispondente; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1: OGGETTO 
Il Comune di Ostra concede all’Associazione in comodato d’uso gratuito n.1 autobus di proprietà comunale 
per l’espletamento del servizio trasporto degli utenti del Centro di Aggregazione Estivo. 
 
Art. 2: DURATA DEL SERVIZIO 
L’espletamento del servizio avrà durata dal gg.mm.2014 / gg.mm.2014.  
Alla fine di tale periodo esso scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso. 
 
Art.3: OBBLIGHI DEL COMUNE 
Per lo svolgimento del servizio denominato “Centro di aggregazione estivo” il Comune  mette a disposizione 
in comodato d’uso gratuito n.1autobus: 
(marca,       targa          , n° posti             ) 
Ai fini dello svolgimento del servizio, il Comune si assume l’onere delle spese vive (carburante, lavaggio, 
manutenzione ordinaria ecc. …….). Sono inoltre riconosciuti a carico del Comune gli eventuali oneri 
straordinari di manutenzione e l’assicurazione obbligatoria per gli autobus ed il relativo bollo, nonché il 
rimborso, dietro presentazione di rendicontazione, delle spese sostenute dall’Associazione per il servizio 
svolto dall’Autista. 
Nel caso che sia necessaria una estensione/integrazione del premio assicurativo, anche temporanea, per 
l’utilizzo del mezzo in capo all’associazione, questo resterà a carico ………….    
 
 



Art. 4: OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione dovrà attenersi a tutte le norme di leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto scolastico 
e in particolare dovrà: 
a) predisporre di concerto con il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune il calendario e gli 
orari degli spostamenti;  
b) comunicare immediatamente al Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del comune il manifestarsi di 
esigenze di manutenzione straordinarie al fine di addivenire ai necessari impegni e soluzione del problema; 
c) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari anche in materia assicurativa, nei confronti dei 
volontari utilizzati. 
d) osservare tutte le norme a tutela della salute e della sicurezza di cui alle disposizioni vigenti; 
e) assicurare il corretto parcheggio e chiusura degli automezzi nell’area all’uopo destinata ed indicata dal 
Comune; 
f) garantire che i volontari mantengano un contegno riguardoso e corretto durante l’espletamento del 
servizio; 
g) comunicare tempestivamente al responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune 
eventuali impossibilità, ritardi, incidenti, guasti degli automezzi indicandone cause e modalità; 
h) assicurare l’immediata sostituzione dell’autista o accompagnatore assente con soggetti aventi i requisiti 
richiesti alla conduzione degli scuolabus, i cui nomi dovranno essere comunque segnalati al Comune al 
momento della sottoscrizione della presente convenzione; 
i) garantire le opportune coperture assicurative e quant’altro previsto dalla normativa vigente per i volontari 
addetti al servizio, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni eventualmente 
arrecati alle persone o cose sia del Comune che di terzi in dipendenza di colpe nello svolgimento del servizio 
stabilito; 
l) presentare al Servizio comunale competente i certificati sanitari di idoneità (fisico e psichico) degli addetti 
per l’espletamento del servizio; 
m) munire l’autista di apposito tesserino di riconoscimento contenente le proprie generalità e l’indicazione 
dell’Associazione; 
n) garantire particolare cura nella sorveglianza degli utenti del Centro di Aggregazione Estivo durante il 
trasporto, giusto DM 31 gennaio 1997 
 
Art. 5:   COMPITI DEL CONDUCENTE 
Il conducente dell’autobus in possesso di patente D e di carta qualificazione conducente (CQC), dovrà usare 
speciale prudenza e diligenza nella guida e nelle fasi di salita degli utenti sul mezzo e della loro discesa, 
assicurando, in collaborazione con l’accompagnatore, che tali operazioni si svolgano senza pericoli per 
l’incolumità degli utenti. 
Durante lo svolgimento del servizio il conducente dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

 tenere la velocità nei limiti di sicurezza ed osservare le norme in materia di sicurezza, siano esse 
concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia; 

 essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva 
comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa anche al Comune; 

 non utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida; 
 sorvegliare affinché sui veicoli non si formi o si dia luogo ad attività anche indirettamente o 

potenzialmente pericolose  
 non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso; 



 assicurarsi che gli utenti salgano e scendano  in condizioni di sicurezza 
 assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi; 
 richiamare all’ordine gli utenti che tengono un comportamento non idoneo; 
 non far salire sull’autobus persone estranee al servizio stesso; 
 non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 
 porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento per evitare danni di qualsiasi entità a persone e a 

cose; 
 non fumare a bordo dell’automezzo. 
 tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e decoroso nei confronti dei 

minori, degli assistenti, delle famiglie e in strada anche in casi di sinistri. 
Comunque è facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere la sostituzione dell’autista o 
dell’accompagnatore qualora lo stesso assuma comportamenti che possano turbare la regolarità del servizio. 
 
Art. 6:  CONTROLLO DEL SERVIZIO 
La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio compete al Comune, con la più ampia  facoltà e nei modi 
ritenuti più idonei. 
 
Art. 7:  TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di …………….., ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (c.d. codice sulla “privacy”), informa 
l’Associazione che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge. 
 
ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento alle disposizioni 
vigenti. 
 
 
Per il Comune di ………..     per l’Associazione “…………..” 
Dott. ……………………….     ……………………………….. 
Segretario Comunale      Legale rappresentante 


