ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO ONLUS
PER L'INIZIATIVA
“FERRAGOSTO IN CITTA' 2019”

Tra l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e Auser Iniseme
Volontariato Onlus, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il Comune di Cinisello Balsamo e il Auser Iniseme Volontariato Onlus, convengono
di programmare, organizzare e gestire, la realizzazione dell'iniziativa denominata
“Ferragosto in città 2019”

ART. 2 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
Il Comune di Cinisello Balsamo si assume l’impegno per quanto concerne:
•
•
•
•

segnalazione di persone anziani fragili che possano usufruire gratutamente
dell'iniziativa;
promozione dell'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione ;
erogazione di contributo economico di € 1.500,00;
supporto all'attività di fund raising a sostegno dell'iniziativa

Auser Iniseme Volontariato Onlus, si assume l’impegno per quanto concerne:
•
•
•
•

organizzazione e gestione del pranzo di ferragosto, ivi compresi gli aspetti
relativi alla sicurezza, all'igiene degli ambienti ed alimenti ;
messa in atto delle azioni necessarie alla partecipazione gratuita delle persone
fragili che saranno segnalate dai Servizi Sociali del Comune ;
realizzazione di attività di fund raising a sostegno dell'iniziativa;
diffusione e pubblicizzazione dell’evento;

Nell'ambito delle competenze di cui sopra le parti prendono atto che, al momento
della sottoscrizione del presente accordo “Sala Assicurazioni” di Piazza Gramsci 31
Cinisello Balsamo, ha fonrito la propria disponibilità a sponsorizzare l'iniziativa
attraverso l'erogazione di un contributo di € 500,00 direttamente ad Auser Insieme in
qualità di soggetto organizzatore

ART. 3 – ASPETTI ECONOMICI
Auser Insieme Volontariato Onlus, sosterrà tutte le spese relative a quanto di loro
competenza, senza richiedere nessuna forma di rimborso all’Amministrazione
Comunale oltre a quanto previsto dal presente accordo.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli eventi di loro competenza.
Nessun altro obbligo oltre a quelli esplicitamente enunciati dal presente accordo può
essere attribuito all’Amministrazione Comunale

ART. 5 – EFFETTI DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità a partire dall’avvenuta esecutività dell’atto e fino al
termine dell’evento
Letto, approvato, sottocrittto
Cinisello Balsamo,

p. Il Comune di Cinisello Balsamo
Volontariato Onlus
Il dirigente del Settore
Politiche Sociali ed Educativi
dott. Mario Conti

p.

Auser Iniseme

di Cinisello Balsamo
Il Presidente
Sig. Giorgio Ravagnani

