CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN MINIATO E IL SOGGETTO GESTORE
___________________________ PER L’UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA
RICETTIVITA’ DEL SERVIZIO GESTITO NELL’INIZIALE PERIODO COMPRESO
FRA IL ___/___/___ E IL ___/___/___.
L'anno ______ e questo dì ____ del mese di _____________________ presso la sede del Comune
di ____________________________
TRA
____________________, in qualità di Dirigente _______________________________, non in
proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Miniato (C.F.
___________________), d’ora in poi denominato COMUNE;
E
____________________, nato a _______________ il __/__/____, in qualità di legale rappresentate
del Soggetto Gestore _____________________________ con sede legale in
___________________________________________ (C.F. ___________________), d’ora in poi
denominato GESTORE;
PREMESSO
- che l’Amministrazione Comunale ha programmato di sostenere il sistema pubblico dell’offerta di
servizi educativi per la prima infanzie anche mediante il supporto finanziario alle attività di servizi
privati accreditati la cui offerta specifica rientri nei piani di sviluppo dei servizi educativi per la
prima infanzia;
- che, inoltre, su questa base l’Amministrazione ha deciso di realizzare rapporti convenzionali con
strutture accreditate ai fini di potenziare il sistema pubblico dell’offerta di servizi con particolare
riferimento a servizi che prevedano la seguente tipologia organizzativa:
• Nido a tempo corto ( )
• Nido a tempo lungo ( )
• Nido a tempo prolungato ( )
• Spazio gioco ( )
• Centro dei bambini e dei genitori ( )
• Servizio domiciliare ( )
• Altro (specificare) _____________________________ ( )

- che, infine, l’Amministrazione, con apposita Determinazione n.__ del __/__/____, del Dirigente
______________________, ha disposto, ai sensi dell’art. __ del Regolamento Comunale dei Servizi
Educativi per la prima Infanzia (approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n. __ del
__/__/____), l’accreditamento del servizio educativo per l’infanzia denominato
____________________, avente sede in __________________, della cui gestione è titolare
____________________, avente sede in ________________ (C.F. ___________________), la cui
tipologia organizzativa comprende:
• Nido a tempo corto ( )
• Nido a tempo lungo ( )
• Nido a tempo prolungato ( )
• Spazio gioco ( )
• Centro dei bambini e dei genitori ( )
• Servizio domiciliare ( )
• Altro (specificare) _____________________________ ( )
- che l’Amministrazione Comunale, con atto n.__ del __/__/____,
_______________________, ha approvato il presente testo di convenzione;

assunto

dal/la

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
ART.1 INSERIMENTO NEL SISTEMA PUBBLICO DELL’OFFERTA
Il COMUNE inserisce nel sistema pubblico dell’offerta dei Servizi Educativi per la prima Infanzia
riferito al proprio territorio comunale il servizio educativo per l’infanzia denominato
____________________, avente sede in __________________, della cui gestione è titolare
____________________, avente sede in ________________ (C.F. ___________________), la cui
tipologia organizzativa comprende:
• Nido a tempo corto ( )
• Nido a tempo lungo ( )
• Nido a tempo prolungato ( )
• Spazio gioco ( )
• Centro dei bambini e dei genitori ( )
• Servizio domiciliare ( )
• Altro (specificare) _____________________________ ( )
ART.2 RISERVA DI QUOTE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE
Il COMUNE, nel quadro del Piano annuale di cui al successivo articolo 4, acquista una quota della
ricettività del servizio educativo per l’infanzia di cui al precedente articolo.

ART.3 IMPEGNI DEL GESTORE
Il GESTORE, nel quadro del Piano annuale di cui al successivo articolo 4, si impegna a riservare al
COMUNE una quota della ricettività del servizio gestito.
ART.4 PIANO ANNUALE
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il COMUNE comunica al GESTORE la/le tipologia/e di
servizio di cui è interessato all’acquisto indicando della/e stessa/e la/e relativa/e quota/e di posti che
intende offrire alle famiglie nell’ambito delle proprie graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel
sistema pubblico dell’offerta.
Per la quota di posti di cui chiede la riserva, il COMUNE definisce:
•
•

il limite delle tariffe applicabili agli utenti da parte del GESTORE;
l’entità del sostegno finanziario di cui assume l’obbligo nei confronti del GESTORE per ognuno
dei posti acquistati.
Il GESTORE comunica il benestare alle condizioni di cui sopra entro il termine del successivo mese
di marzo.
Nell'ambito della procedura di cui sopra, le parti possono, altresì, concordare sull'estensione alla
struttura del GESTORE dell'utilizzo di servizi comunali (quali, ad esempio, quello di refezione),
precisando, al contempo, i relativi oneri a carico del GESTORE nei confronti del COMUNE e
individuando le eventuali forme di compensazione dei costi.
ART.5 PUBBLICITA’ E AMMISSIONE
Il COMUNE, nell’occasione del bando annuale di iscrizione ai servizi e comunque entro il mese di
maggio, informa le famiglie delle condizioni di utilizzo del servizio del GESTORE per la parte in
cui lo stesso rientra nel quadro del presente rapporto convenzionale e cura la raccolta delle domande
di iscrizione.
Il COMUNE cura altresì le successive procedure di ammissione, in raccordo con la struttura di
direzione del GESTORE.
ART.6 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL GESTORE
Il GESTORE provvede al funzionamento del servizio con piena autonomia organizzativa e si
impegna a conformare le proprie attività agli standard previsti dal Regolamento Comunale dei
Servizi Educativi per la prima Infanzia per le strutture accreditate nonché ad ogni prescrizione
contenuta nella presente convenzione.

Il GESTORE, oltre a quanto prescritto per la condizione di soggetto accreditato, deve offrire
informazione completa sulle forme di frequenza da parte degli utenti dei propri servizi con cadenza
mensile.
Il GESTORE, oltre a quanto prescritto per la condizione di soggetto accreditato, deve offrire
informazione completa sulle forme di frequenza da parte degli utenti dei propri servizi con cadenza
mensile.

ART.7 RAPPORTI FINANZIARI
Il COMUNE si impegna al pagamento della quota dovuta al GESTORE, determinata secondo la
procedura di cui al precedente articolo 4, nella forma seguente:
1° acconto
1/3 dell’importo
ottobre
2° acconto
1/3 dell’importo
febbraio
saldo
da riscontrare a consuntivo
luglio
ART.8 DURATA, RINNOVABILITA’ E RECESSO
La presente convenzione ha l’iniziale durata di tre anni.
La stessa si intende rinnovata per ulteriori periodi annuali in caso di concorde volontà delle parti, da
verificarsi mediante mancata espressione, entro il termine del semestre precedente la scadenza, di
volontà di recedere dal rapporto convenzionale.
Costituisce causa di decadenza della validità della convenzione, l'eventuale decadenza del servizio
del GESTORE dalla condizione di servizio accreditato.

ART.9 NORMA TRANSITORIA
Per il primo periodo annuale di vigenza del rapporto convenzionale le parti danno atto che il Piano
annuale consista di quanto rappresentato di seguito:
POSTI RISERVATI AL COMUNE
Fino a ___ posti del servizio di ______________ , per bambini da ___ a ___ mesi, con orario dalle
___.___ alle ___.___, per un calendario di ___ settimane di apertura nel periodo settembre - luglio
QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER OGNI POSTO
Euro ___.___.___ annui
RETTA MASSIMA APPLICABILE DAL GESTORE
Quella comunale corrispondente incrementata del ___%

ART.10 NORMA FINALE
La presente Convenzione consta di 10 (dieci) articoli, viene redatta e sottoscritta in duplice copia e
viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del
richiedente.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile e delle
leggi speciali in materia.
Per le eventuali controversie è competente il Foro di _________________.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Comunale

Il Legale Rappresentante

__________________________

____________________________

