COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 26/18
26
del 26 settembre 2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
ONE ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ, UNITRE.

Il giorno ventisei del mese di settembre
settem
duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
3

2

È assente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ, UNITRE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
-

-

che l’Associazione Università della Terza Età, UNITRE, Università delle tre Età, è titolare di contratto
di locazione degli spazi dell’Educatorio posti nel seminterrato;
che attraverso la sua organizzazione svolge attività di promozione sociale e culturale senza
sen scopo di
lucro, organizzando corsi e lezioni accademiche rivolti alla popolazione che ha cessato l’attività
lavorativa;
che l’Educatorio della Provvidenza dispone di locali, nei quali esercita attività sociali e socializzanti
direttamente e a supporto ad
d Enti ed Associazioni;

-

-

che da lungo tempo l’Unitre intrattiene rapporti di collaborazione con l’Educatorio per tutte le attività
programmate utilizzando le sale che vengono concesse con il pagamento di una quota oraria
secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente;
che l’UNITRE ha già stipulato per i passati anni accademici apposita convenzione per l’utilizzo delle
sale per le proprie attività;

Considerati gli ottimi rapporti instaurati e la puntualità nel pagamento per l’utilizzo delle sale e dei servizi
dell’Educatorio;
Vista il programma dei corsi presentato da Unitre per l’anno accademico 2018/2019;
Considerata la richiesta degli spazi per il periodo estivo;
Rilevato che l’Educatorio intende continuare la collaborazione con Unitre e concedere l’uso delle sale per
le predette attività, attraverso accordi scritti e trasparenti;
Vista la convenzione tra l’Educatorio e l’Unitre, regolante i rapporti tra i l’Ente e l’Associazione, gli
obblighi ed oneri e responsabilità e ritenutala meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di approvare la Convenzione tra l’Educatorio della Provvidenza e l’Associazione Università della Terza
Età, Unitre – Università delle Tre Età, regolante i rapporti tra l’Ente e l’Associazione per la concessione in uso
delle sale, anche per le attività estive, per la durata triennale degli anni accademici 18/21, con facoltà di
adeguare, mediante appendice annua successiva, la misura del rimborso e la modalità di utilizzo dei locali
necessari allo svolgimento dei corsi; tale convenzione è parte integrante della presente deliberazione
Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione;
Di dare atto che l’utilizzo delle sale per l’attività dell’Associazione è regolato dalla suddetta convenzione,
nel rispetto del Regolamento vigente;
Di introitare il rimborso spese, complessivamente previsto in € 48.168,00 per l’utilizzo delle sale alla
risorsa 1 02 0004 del Bilancio di Previsione 2018 e 2019 in relazione a ciascun periodo di riferimento
dell’anno accademico e così per gli anni successivi fino allo scadere della convenzione.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

Il Segretario
F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _26/09/2018 ___

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __5/12/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
Torino, __5/12/2018__
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CONVENZIONE
TRA
L’EDUCATORIO della PROVVIDENZA - C. F. – P. IVA n. 00912590015 con sede in Torino, corso
Trento n. 13, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Emilia Bergoglio, nata a Torino il
02 marzo 1942, domiciliata per la carica in Torino (TO), Corso Trento 13, C. F. BRG MLE 42C42 L219L,
in seguito denominato “EdP”
E
l’Associazione Università della Terza Età, UNITRE – Università delle Tre Età, con sede in Torino,
Corso Trento, 13 (To), C.F. n. 97730370018, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.
Andrea Dalla Chiara nato a Torino (To), il 29/7/1965, domiciliato per la carica in Torino, Corso Trento, 13
(To), C. F. DLLNDR65L29L219O, in seguito denominata UNITRE
PREMESSO
che l’Ipab Educatorio della Provvidenza dispone di spazi, nei quali esercita attività formative, ricreative e
sociali direttamente o di supporto ad enti ed associazioni;
che l’Associazione UNITRE attraverso la sua organizzazione svolge attività di promozione sociale e culturale
senza scopo di lucro, organizzando corsi e lezioni accademiche rivolti alla popolazione che ha cessato o
attenuato l’attività lavorativa;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO
L’Educatorio della Provvidenza concede in uso all’UNITRE le sale site in Torino, Corso Trento 13, per tutte
le attività programmate e precisamente per due ore per ciascuna lezione con tolleranza di quindici minuti
prima e dopo le lezioni.
ART. 2 - DURATA
L’uso delle sale viene concesso annualmente per il periodo da novembre a giugno dell’anno successivo per
lo svolgimento dei corsi, secondo il programma consegnato dall’Associazione ed approvato dall’Educatorio
esclusivamente per quanto attiene alla reale capacità di accoglienza.
La presente convenzione ha validità triennale.
ART. 3 – RIMBORSO SPESE
Per l’anno accademico 2018/2019, (da novembre a maggio), L’UNITRE verserà all’EdP, un rimborso spese
forfettizzato e stabilito in misura fissa globale, di € 6.524,00 (seimilacinquecentoventiquattro/00) mensili, per i
corsi programmati e riportati in allegato.
Edp e UNITRE, concordemente stabiliscono altresì che per le attività estive, (nel periodo giugno/ottobre
2018), l’UNITRE verserà un rimborso forfettario omnicomprensivo per tutto il periodo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00);
L’Educatorio emetterà regolare nota debito. L’Unitre effettuerà i versamenti mensili con bonifico bancario
intestato a Educatorio della Provvidenza – Corso Trento 13, Torino presso Banca Monte dei Paschi di Siena –
Corso Filippo Turati, 43 - Torino – cod. IBAN IT 47 J 01030 01004 000000603275, entro il cinque di ogni
mese.
Tutte le misure dei suddetti rimborsi per gli anni accademici successivi verranno concordate e regolate
mediante apposita appendice annua, tenendo conto dell’utilizzo dei locali necessari allo svolgimento dei
corsi, delle attività e dell’eventuale adeguamento dei rimborsi richiesti dall’Ente.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE
I locali si concedono per il solo uso di attività didattiche e formative, senza possibilità di sublocazione e/o
cessione anche parziale a terzi.
Il Concessionario si obbliga a condurre lo spazio con diligenza, cura e decoro.
Non è autorizzata la sosta di automezzi nel parcheggio interno; in tale luogo è consentito nelle giornate
lavorative l’accesso ai mezzi leggeri per il carico e lo scarico di merci, sino a che l’Educatorio della
Provvidenza sulla base di scelte non sindacabili da parte di tutti, dovesse decidere la totale pedonalizzazione
dell’area cortilizia.
ART. 5 – UTILIZZO SALE
Le sale potranno essere utilizzate solamente negli orari concordati con la Segreteria dell’Educatorio.
L’Educatorio incaricherà il proprio personale per il controllo dei locali, degli arredamenti, delle attrezzature e
delle apparecchiature.

Il Concessionario durante gli orari assegnati è responsabile della sala e delle sue attrezzature; qualora trovi
la sala o le attrezzature in cattive condizioni dovrà farlo immediatamente presente alla Segreteria onde non
vedersi addebitato il costo del ripristino.
In caso di accertamento di danni o guasti ad attrezzature o arredamenti si procederà nel seguente modo:
a. se il danno e/o il guasto dipende dalla normale usura della sala la riparazione sarà a carico
dell’Educatorio;
b. se il guasto e/o il danno è provocato da inadempienza o imperizia dell’utilizzatore la riparazione sarà
a suo carico.
L’Unitre dovrà provvedere al risarcimento dei danni provocati entro 30 giorni dalla contestazione effettuata
dall’Educatorio.
Per ragioni di sicurezza ed in rispetto della legislazione vigente nelle Sale è vietato fumare, mangiare ed
introdurre bottiglie di vetro od altri oggetti impropri.
L’Unitre, tramite persona delegata (assistenti), dovrà assicurarsi, ogni volta, che:
- in ognuna delle sale utilizzate non accedano più persone di quelle indicate dall’Educatorio;
- le attrezzature e gli arredi installati nella Sala siano utilizzati in modo corretto;
- le sale e i relativi accessi secondari siano chiusi correttamente alla fine di ogni seduta.
- i corsisti e/o gli invitati non creino, con il loro comportamento, disturbo o danno ad altri utilizzatori.
ART. 6 – RESPONSABILITA’
UNITRE esonera espressamente EdP da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti o indiretti
che possano derivargli da fatti od omissione degli utilizzatori delle sale o di terzi; da responsabilità in
caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà e si obbliga ad osservare e a
far osservare le regole del corretto vivere civile. L’Educatorio, inoltre, non si ritiene responsabile di furti
che possono avvenire nelle sale ai danni degli utilizzatori dei propri spazi.
ART. 7 – CLAUSOLE GENERALI
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla Legge, nonché agli usi e
consuetudini in materia.
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente atto, Foro competente sarà
a tutti gli effetti quello di Torino.
Torino, li
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
(Dott.ssa Emilia Bergoglio)
__________________________________

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
(Dott. Andrea Dalla Chiara )
____________________________________

