
Esente da bollo 

 

/REP. N………. atti soggetti a registrazione in caso d’uso 

 

COMUNE DI PRIMALUNA   PROVINCIA DI LECCO 

CONVENZIONE CON “SINERESI” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L. PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO UBICATO NELL’EDIFICIO 

DEL NUOVO ASILO DI VIA SAN ROCCO 5/A PRIMALUNA dal 07/08/2015 al 

31/07/2016. 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di agosto  in Primaluna, nella 

sede comunale, tra il Comune di Primaluna, rappresentato dal geometra 

SANDRO CARIBONI nato a Bellano il 15/03/1953 ,nella sua qualità di 

responsabile area tecnica , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per 

conto del Comune di Primaluna che rappresenta, ai sensi del vigente Statuto 

comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n 102 in 

data 30/07/2015 e “SINERESI” Società Cooperativa Sociale A R.L. con sede a 

LECCO – VIA BALICCO, 11  (di seguito indicato come cooperativa o 

concessionario) qui rappresentata del Presidente pro-tempore PALLESCHI 

ANGELA, nata ad Erba (Co) il 09/09/1981, così come risulta dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecco - Ufficio registro imprese, acquisita agli atti. 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Primaluna è proprietario della scuola dell’infanzia sita in 

PRIMALUNA – via San Rocco n. 5/A corrispondente catastalmente alla Sez. PRI – 

fg. 13 -particella mappale 2177 - Via San Rocco n. 5/A – Cl. U - Cat. B05 - cons. 

4180 – superficie catastale 972 – rendita € 4.101,71 con rilascio della agibilità 

definitiva per l’intero edificio del 13/09/2010 prot 5733; 

- Un ampio locale con annessi servizi di detto fabbricato comunale, posti a piano 

primo, sono destinati ad ‘asilo nido’ gestito dalla Cooperativa ‘Le Grigne’ con sede 

in Primaluna fino al 30/06/2015; 
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- Per circa tre anni “Le Grigne - Società Cooperativa Sociale ONLUS” è stato il 

soggetto Ente Gestore dell’Asilo Nido sopra descritto, per minori di età compresa 

tra i 3 mesi ai tre anni, con denominazione “Il Pulcino”, con una capacità ricettiva 

di 15 posti, in forza di stipula di apposita convenzione in scadenza al 31/07/15; 

- Ai fini della gestione è stata ottenuta l’autorizzazione del Circolo Didattico cui era 

subordinata la gestione dell’asilo; 

- La cooperativa sopra citata “Le Grigne - Società Cooperativa Sociale ONLUS”, 

non intende procedere nella gestione per vari motivi e dopo che l’Amministrazione 

Comunale ha effettuato alcune verifiche con altre associazioni con le stesse finalità 

sociali, è pervenuta agli del Comune, atti n. 4595 del. 29/7/15, la richiesta di 

subentro o di nuova gestione, della SINERESI SOC. COOP. SOCIALE A R.L. – 

VIA BALICCO, 11 -23900 LECCO; 

- A seguito di ricerche effettuate dal Comune è stata individuata la soc. “SINERESI 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” quale nuovo Ente Gestore 

dell’Asilo Nido per minori di età compresa tra i 3 mesi ed i tre anni, con 

denominazione “Il Pulcino”, con una capacità ricettiva già riconosciuta dagli Enti 

preposti di 15 posti. 

- Alla soc. “SINERESI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” in forza 

della presente convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 102 del 

30/07/2015 che prevede la concessione dei locali in comodato d’uso gratuito con 

pagamento  delle proporzionali spese di riscaldamento , energia elettrica e 

acqua  , verranno concessi i locali di proprietà comunale di Via S. Rocco n. 5/a 

sopra descritti per la gestione dell’asilo nido descritto; 

- La concessione in uso gratuito della porzione del  bene immobile, facente parte del 

patrimonio disponibile dell’ Ente locale, è rispettosa delle procedure amministrative 

prescritte dall'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, in materia di provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici che recita: 
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- 'La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  

L’Amministrazione comunale, dopo aver stipulato la presente convenzione 

consegnerà  alla Cooperativa i locali di Via San Rocco n. 5/A nei locali (aula “rosa” 

e locale servizi igienici posta tra l’aula “verde” e l’aula “viola”, situati al piano 

primo) indicati nella planimetria già allegata alla precedente convenzione stipulata 

con la cooperativa uscente “LE GRIGNE” Rep. N. 162/2012 del 29/10/2012 

registrata a Lecco e successivo rinnovo; 

- L’obbiettivo della A.C., atteso il decadimento della precedente  convenzione con la 

Cooperativa Le Grigne, è il proseguimento della gestione con le finalità sopra 

descritte , avendo ricevuto  la disponibilità dalla menzionata cooperativa 

“SINERESI SOC. COO. SOCIALE A R.L.” al subentro in sostituzione delle 

Grigne, come da nota del Presidente Pro tempore della cooperativa in data 29/7/15 

prot. 4595; 

- Che le spese relative al riscaldamento della porzione immobiliare concessa in 

comodato d’uso ,nonché dell’energia elettrica e dell’acqua ,rispetto alle spese 

generali sono pari a circa il 20% ,stimate dall’UTC in circa €  1.000,00 annue; 

- Che, trattandosi di locali posti in un fabbricato comunale già adibito a Scuola per 

l’Infanzia e quindi nella piena disponibilità della Direzione Didattica occorre 

acquisire il preventivo benestare della Direzione Didattica stessa; 

- Che rimane acquisito il precedente benestare del circolo Didattico di Cremeno; 

Tutto ciò premesso e considerato  
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STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

1) “SINERESI SOC. COOP. SOCIALE A R.L.” si impegna a gestire per un anno presso i 

locali di Via S. Rocco n. 5/A nella struttura del NUOVO ASILO DI PRIMALUNA, un 

servizio di asilo nido per minori dall’età di 3 mesi ai tre anni e con una capacità 

ricettiva di 15. Nell’organizzazione del servizio l’ente gestore si impegna a rispettare 

gli standard strutturali e gestionali previsti dalla D.G.R. n. 7/20588 del 11.02.2005 

“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al 

funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”  ; 

2) I criteri di ammissione all’asilo nido sono fissati nell’apposita Carta dei Servizi 

predisposto dall’Ente gestore del servizio;  

3) Il calendario annuale e l’orario di funzionamento sono fissati dall’Ente gestore nel 

rispetto delle disposizioni regionali;  

4) l’Ente gestore dovrà garantire la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati 

dalla Regione; tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dall’Ente gestore. 

Nel trattamento economico e previdenziale dovrà essere garantito il rispetto delle 

norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro; 

5) l’Ente gestore invierà alla fine dell’anno una relazione sull’attività svolta sia sotto il 

profilo pedagogico - didattico, sia sotto il profilo gestionale - amministrativo 

unitamente al preventivo dei costi presumibili della gestione dell’asilo nido e della 

quota individuale del costo stesso; 

6) La “SINERESI SOC. COO. SOCIALE A R.L.” si impegna a versare al Comune le 

spese di riscaldamento ,energia elettrica e acqua con la somma forfettaria di € 1.000,00 

annue come calcolato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei costi degli anni  

7) Il Comune ,da parte sua, in considerazione dell’alta finalità sociale della attività svolta 

dal Gestore, si impegna, nel limite della propria possibilità finanziarie, a contribuire nel 

caso di eventuali perdite di bilancio non dipendenti dalla cattiva gestione da parte della 
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“SINERESI SOC. COO. SOCIALE A R.L.” bensì dovute a difficoltà connesse alla 

riduzione dell’utenza; 

8) Il Comune inoltre  concederà in uso gli arredi e le attrezzature attualmente destinati al 

servizio.  Di tali beni verrà redatto apposito verbale di consegna a cura dell’ufficio 

servizi alla persona. 

9) Ogni responsabilità sotto il profilo amministrativo, economico, igienico-sanitario ed 

organizzativo è a carico dell’Ente Gestore.  

10) L’eventuale utilizzo di altri spazi (refettorio, corridoi ecc.), oltre all’aula e al bagno in 

convenzione, dovrà essere preventivamente concordata, anche verbalmente, tra il 

personale dell’Asilo Nido e il personale della Scuola dell’Infanzia. Le pulizie degli 

spazi utilizzati verrà eseguito dal personale dell’Asilo Nido. L’ingresso di bambini e 

genitori dovrà avvenire esclusivamente, per ragioni di sicurezza,  dalla Via San Rocco. 

I giochi esterni di proprietà comunale potranno essere utilizzati sia dall’Asilo Nido che 

dalla Scuola dell’Infanzia, previo accordo tra il personale.   

11) Le eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione saranno 

demandate al giudizio di un collegio arbitrale composto da due rappresentanti del 

Comune, due rappresentanti dell’Ente Gestore e da un genitore designato dai genitori 

dei bambini iscritti all’asilo nido.   

12) Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora 

sussistano inadempienze, precedentemente contestate e comunicate dal Comune 

all’Ente Gestore, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. La risoluzione potrà 

altresì avvenire qualora la cooperativa non ottenga l’autorizzazione al funzionamento 

al fine di avviare l’attività dell’asilo nido nel suddetto termine, fatto salvo che la 

mancata autorizzazione dipenda da adempimenti che fanno capo al Comune o 

all’Amministrazione Provinciale.  
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13) La presente convenzione, rispetto alla precedente, avrà la durata dal 07/08/2015 al 

31/07/2016. Potrà essere rinnovata prima della scadenza, previo accordo tra le parti con 

apposito provvedimento del Comune di Primaluna.  

14) Qualora per esigenze legate alla creazione di una 3^ Sezione, si rendesse necessario, 

per la scuola per l’Infanzia, reperire nuovi locali, la Cooperativa “SIRENESI” si 

impegna, a semplice richiesta del Comune, a lasciare liberi i locali  

15) Il Comune si riserva quindi la facoltà di proporre alla Cooperativa, Ente Gestore, altra 

sede equivalente e idonea anche in corso di convenzione in quanto la disponibilità dei 

locali è comunque subordinata all’autorizzazione del Circolo Didattico.  

 

Per il Comune                                    Per l’Ente Gestore 

Il resp. Area Tecnica                                                       Sineresi soc. coop. 

Geom. Sandro Cariboni                                               Il Legale Rappresentante 

                                       


