
 
CONVENZIONE   TRA  COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA a.s.c . ED IL COMUNE DI 
PANDINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFES SIONALE PER 
L’ATTUAZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI E FUNZIONI DI STRETTUALI 
 
 
                                                                         TRA 
 
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA a.s.c., legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. 
Vighi Davide, 15/09/1973 a Milano (MI) e domiciliato presso la sede dell’azienda in via Manini 21 
a Crema (CR) CF/PI 01397660190, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 19 
febbraio 2009 
 

E 
 
il COMUNE DI PANDINO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore  DONATO 
DOLINI, in esecuzione delle deliberazione di Consiglio Comunale n. …………. del …………… 
 
                                                           
  PREMESSO CHE 
 
• Il Piano di Zona dell’ambito Distrettuale Cremasco prevede l’attivazione di forme gestionali di 

portata sovra comunale quale modalità operativa finalizzata alla realizzazione di interventi e 
servizi che le singole amministrazioni, per dimensioni o per circostanze organizzative, non sono 
nelle condizioni di garantire autonomamente;  

• Il Piano Operativo anno 2008, approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 31 
marzo 2008 prevede l’attivazione di una gestione convenzionata del Servizio Sociale 
Professionale con richiesta esplicita a Comunità Sociale Cremasca a.s.c di esercitare un ruolo 
attivo per l’attivazione e la gestione del servizio stesso; 

• Il Piano Aziendale 2008 di Comunità Sociale Cremasca, approvato dall’Assemblea dei Soci in 
data 30 aprile 2008 prevede l’attivazione di una gestione convenzionata del Servizio Sociale 
Professionale quale area prioritaria di sviluppo dell’attività aziendale; 

• Comunità Sociale Cremasca a.s.c., a partire dalle proprie finalità statutarie e nell’ambito della 
propria struttura organizzativa, è in grado di garantire la gestione convenzionata del servizio 
sociale per l’attuazione dei progetti territoriali e delle funzioni distrettuali definite nei Piani 
Operativi annuali del distretto di Crema, assicurando: 
a) un adeguato livello tecnico - operativo e di qualità dell’intervento; 
b) la realizzazione di economie di scala, grazie alle dimensioni e alla specializzazione 

dell’attività; 
c) l’utilizzo di tecniche manageriali nella gestione (budgeting, lavoro per obiettivi, ecc.). 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 23.11.2009 con la quale si 
approvava convenzione tra il Comune di Pandino e la Comunità Sociale Cremasca di Crema per la 
gestione del servizio sociale professionale per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2012; 
 
PRESO ATTO che le parti convengono di dare prosecuzione alla medesima come previsto dall’art 7 
della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 23.11.2009; 

 
         

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



Art. 1 PRINCIPI 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 FINALITA’ 
Il Comune di Pandino (di seguito denominato Comune) procede all’affidamento del servizio sociale 
professionale per l’attuazione di progetti territoriali e funzioni distrettuali a Comunità Sociale 
Cremasca a.s.c. (di seguito denominata Comunità Sociale), che ne assume la gestione in regime di 
convenzione. 
La gestione convenzionata del servizio di cui sopra si realizza mediante la pianificazione di 
specifici interventi, afferenti l’ambito del servizio sociale ai sensi della Legge Regionale 3/2008, di 
interesse sovra comunale (sub-ambito) o distrettuale, promossa da Comunità Sociale anche 
attraverso i propri servizi centralizzati e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Zona. I criteri e le priorità del servizio, le modalità di attuazione degli interventi, i mezzi utilizzati, 
ecc. verranno definiti con successivo accordo tra il Comune e Comunità Sociale. 
 

Art. 3 ATTIVITA’ 
Comunità Sociale, ai sensi dell’art. 4 del proprio statuto, svolgerà le attività di cui al punto 
precedente secondo le indicazioni contenute nei Piani di Zona dell’ambito distrettuale cremasco e/o 
negli Accordi di Programma di volta in volta approvati dall’Assemblea dei Sindaci del distretto di 
Crema, alle scadenze previste dalla normativa regionale di riferimento. 
 

Art. 4 OBBLIGHI A CARICO DI COMUNITA’ SOCIALE CREMA SCA 
Comunità Sociale si impegna a: 

• gestire il personale coinvolto nel servizio sia dal punto di vista organizzativo che 
amministrativo; 

• garantire, d’intesa con il Comune ed il coordinamento tecnico di sub-ambito, il pieno 
raccordo degli operatori coinvolti nel servizio ed adeguati momenti formativi e di 
aggiornamento professionale; 

• gestire i fondi necessari per la gestione convenzionata di detto servizio; 
• predisporre la previsione di spesa per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno; 
• predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio, 

entro il 31 marzo dell’anno successivo, con individuazione dell’eventuale conguaglio a 
carico del Comune; 

• stipulare una polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati dall’operato del 
personale, dipendente dell’azienda, in servizio presso il Vs. Comune. 

Nei costi a carico del Comune saranno incluse anche le spese per eventuali sostituzioni del 
personale di interesse, assente per malattia, maternità, ecc. oltre al riconoscimento del salario 
accessorio (trasferte, mensa, ecc.) all’eventuale salario straordinario ed al costo assicurativo. Ai 
suddetti costi va infine aggiunto il rimborso delle spese amministrative per la gestione delle 
posizioni lavorative in parole. Tale importo è valorizzato nei termini del 5% del costo totale 
imputato a carico del Comune. 
 

Art. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI PANDINO 
Il Comune si impegna a: 

� rimborsare a Comunità Sociale tutti i costi sostenuti dalla stessa per il servizio di cui al 
precedente art. 4, per tutta la durata della convenzione, in base ai parametri concordati fra 
Comunità Sociale e i Comuni del Distretto e secondo le modalità di cui all’art. 6;  

� richiedere a Comunità Sociale eventuali chiarimenti ed osservazioni in merito all’importo 
del saldo della spesa rendicontata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da 
Comunità Sociale. Tale presentazione interrompe i termini per il versamento del saldo  
dovuto, che dovrà essere erogato dal Comune entro 10 giorni dai chiarimenti intervenuti. 

 



Art. 6 COSTI 
I costi di cui ai precedenti art. 4 e 5, salvo diverse determinazioni approvate con il Piano Operativo 
annuale, verranno rimborsati dal Comune alle scadenze indicate nella comunicazione costi 
preventivi per l’anno successivo. 
 

Art.7  DURATA 
La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a far tempo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 e potrà essere 
disdetta secondo le modalità previste al successivo art. 8. 
La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da 
parte dei contraenti. 
 
 

Art. 8 RECESSO 
Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita 
deliberazione consigliare, purché siano decorsi almeno 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore 
della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti di Comunità 
Sociale. 
Il recesso avrà efficacia decorso 1 mese dalla comunicazione scritta a Comunità Sociale della 
deliberazione consiliare del Comune. Il recesso potrà altresì avvenire in presenza di significative 
variazioni legislative, inerenti i servizi in oggetto e fatto salvo quanto indicato al paragrafo seguente 
del presente articolo. 
In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico dell’onere relativo 
all’eventuale personale assunto per assicurare le prestazioni disciplinate dalla presente convenzione 
e svolte a favore del Comune medesimo, sino a quando non sia stato possibile ricollocare tali 
prestazioni. Per i Comuni titolari di coordinamento tecnico il recesso parziale o totale dalla presente 
convenzione potrà avvenire anche in caso di modificazioni organizzative del coordinamento stesso; 
in tal caso l’onere del servizio verrà posto a carico del Comune che ne assumerà le funzioni. 
 
A sua volta Comunità Sociale avrà la facoltà di recedere, dando un preavviso di almeno 30 gg., per 
sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo ovvero per eventuali 
inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi, a suo carico, previsti dalla presente 
convenzione. 
 

Art. 9 MORE 
In caso di ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza per gli importi dovuti dal Comune, Comunità 
Sociale si riserva di rivalersi sugli eventuali fondi distrettuali spettanti al Comune stesso, fino a 
raggiungimento dell’importo dovuto per il servizio in oggetto.   
 

Art. 10 CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia anche relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità ed alla 
risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione 
della Camera di Commercio di Cremona.  
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato 
rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di 
conoscere ed accettare. 
 

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI 
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. 
n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della 
tariffa allegata. 
         



Art. 12 RINVII 
La presente convenzione potrà essere sostituita da eventuali accordi di carattere distrettuale, che 
includano formalmente la gestione del servizio in oggetto.   
 
Data, 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Direttore Generale di Comunità Sociale Cremasca 
____________________________________________ 
 
 
Il Sindaco del Comune di PANDINO 
_____________________________________ 
   
 
 
 


