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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERANO  

E LA PARROCCHIA NATIVITA’ VERGINE MARIA-CARITAS PARROCCHIALE  

PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALIMENTARE A PERSONE O NUCLEI FAMIGLIARI  

 

RICHIAMATI: 

VISTO l’art. 118 della Costituzione; 

VISTE le seguenti disposizioni legislative: 

L. n. 266/1991 - Legge quadro sul volontariato; 

L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

L. cost. n. 3/2001 – Modifica al titolo V della parte seconda Costituzione; 

D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del terzo settore; 

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 

sociali e riordino della legislazione di riferimento. 

 

PREMESSO che:  

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli 

ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  

- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 

della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;  

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;  

- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, ha disciplinato il quadro legislativo per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e dei servizi sociali, individuando a tal fine il ruolo, le competenze dell’Ente Locale e dei soggetti attivi 

nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, tra i quali gli enti del Terzo Settore;  

 

Tutto ciò premesso 

TRA 

il Sig. GIANMARIO CAMPEGGI, nato a Mortara (Pv) il 27 maggio 1961 in qualità di Responsabile dell’Area A) – 

Affari Generali, Scuola, Servizi Sociali, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cerano domiciliato in 

Cerano presso la residenza municipale sita in piazza Crespi n. 12, da ora in poi definito come “Comune”; 

E 

Il Parroco Don EGIDIO BORELLA, nato a Verbania (Vb) il 13 luglio 1958 in rappresentanza della Parrocchia Natività 

di Maria Vergine – Caritas Parrocchiale di Cerano facente parte della Caritas Diocesani di Novara, da ora in poi 

definita come “Parrocchia”: 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto. 

 

Art. 2 OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il Comune concorda con la Parrocchia l’attuazione di interventi di sostegno alimentare nei confronti di: 

- Persone o nuclei famigliari in situazione di povertà o forte precarietà economica, sociale o personale; 

- Persone o nuclei famigliari in quarantena o in isolamento per Covid;  

 

Art. 3 IMPEGNI DELLA PARROCCHIA 

La Parrocchia si impegna a: 

- coordinarsi con l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assistente Territoriale CISA per l’individuazione dei casi da 

sostenere; 

- a provvedere a mezzo di propri volontari e mezzi alla consegna dei generi alimentari direttamente gli assistiti; 

- ad individuare, per l’esecuzione delle attività, idonei volontari, e di dotarli di Dispositivi Individuali di Protezione;    

- la formazione costante ed adeguata, il coordinamento e la supervisione delle risorse umane preposte alla 

realizzazione del servizio;  

- a predisposizione e alla trasmissione al Comune di una scheda di report a consuntivo degli interventi svolti;  

- a comunicare ogni utile informazione in relazione all’andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di 

comportamenti scorretti dell’utenza;  

 

Art. 4 IMPEGNI DEL COMUNE Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente 

Convenzione ed in particolare a garantire:  

- la collaborazione con la Parrocchia per permettere un efficace e puntuale coordinamento delle attività; 

-  a finanziare gli interventi con un trasferimento di € 2.000,00 alla firma della presente Convenzione; 

- a fornire direttamente generi alimentari a lunga conservazione e non deperibili utilizzando la parte residua del 

finanziamento statale derivante all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

ART. 5 INQUADRAMENTO FISCALE  

Le parti convengono che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle “decomercializzate” e sono 

svolte da un Ente Non Commerciale (art. 143 lettera d, TUIRi). 

I fondi saranno accredita si c/c IT17N0503445340000000001424 direttamente intesto alla Parrocchia.  

 

 

Art. 4 DURATA  

                                                      
i “i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui 

all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” 
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La convenzione termina con l’esaurimento degli interventi e potrà essere estesa solo in via espressa dalle parti. 

 

Art. 6 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE  

Le parti convengono che sono applicabili alla presente Convenzione gli artt. art. 1453 e 1456 del Codice Civile, nonché 

la violazione di norme di legge. 

Art. 7 MODIFICHE E CONTROVERSIE  

La presente Convenzione potrà essere modificata solo previo accordo scritto tra le parti contraenti. Per qualsiasi 

controversia che dovesse insorgere relativamente al presente atto dovrà essere preventivamente tentata una soluzione 

con spirito di reciproca comprensione; in caso di mancato accordo, si riconosce la competenza del Tribunale di Novara 

a dirimere ogni controversia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cerano, 3/11/2020 

 

Il Comune                                                                    La Parrocchia 

                          f.to Gianmario Campeggi                                                     f.to Egidio Borella                                     

 

 


