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CON4UNE DI TERNI

23.3.2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 ín una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Alto dichiarato immediatamcnte eseguibile
ai scnsi dell'an. 134 - IV' comma del

N ILSECRETAR\GI

$oo)c*')*,)o'

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
so che:

Con Delibera n. 161 de| 16.12.2009 "Contro la violenza sulle

donne - atto di indirizzo "Il Consiglio Comunale si

impegnava a realizzare servizi, attività e percorsi per il
contrasto al maltrattamento e l'abuso verso le donne' con

strutture di accoglienza, iniziative culturali ed educative, di

informazione e formazione, nell'ottica della prevenzione e

dell'ascolto, al fine di migliorare le regole della convivenza

civile contrastare le discriminazioni legate alla differenza di

genere";

Con Delibera 465 del 30.12. 2013 è stato istituito il nuovo

Servizio pubblico "Casa delle donne" presso la sede di via

Aminale con I'obiettivo di promuovere il self-empowcrment.

il benessere (fisico, mentale, sociale, culturale,) e la

creazione di una rete di supporto di auto mutuo aiuto,

attraverso laboratori, corsi, attività culturali' attività

aggregative sulle tematiche di genere;

Con Atto di indirizzo di Giunta n.70 del 6.03.2015 è stato

assunto l'obiettivo di dare continuità al servizio;

La sperimentazione del progetto è stata assegnata

all'associazione di promozione sociale Terni donne;

con I'istituzione della Casa delle Donne' l'apertura del

Centro Anti Violenza "liberelutte" il prosieguo del servizio

Casa protetta e del progetto Donna sempre, presidio

culturale di studio e ricerca di realizzazione di attività.

percorsi, eventi sulla differenza di generi per la

valorizzazione dei saperi e della creatività femminile e del
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formslivo
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

c sociale

_ Ass. De Angclis

COMUNE DI ÎEN,M

2011



dialogo tra culture e tra generazioni, I'A.C. in questi anni ha inteso affiontare in niodo
complessivo la tematica di genere, costruendo un sistema di servizi, spazi e progetti in rctc
con il territorio e ì'associazionismo;

- Negli anni. I'Associazione Temi donne ha collaborato, coprogettato con I'A.C., dando
continuità al nuovo servizio Casa delle donne;

Vista la relazione redatta dall'Ass.ne Temi donne sull'attìvità svolta nella Casa delle donne:

Considerato che:
- la gestione ha avuto un esito altamente positivo. visto il buon andamento del servizio , i

risultati raggiunti, la qualità e la dilferenziazione delle proposte, l'ampia partecipazione
delle donne alla vita del centro. la collaborazione proficua con l'A.C. per la rcalizzazione
del progetto E...SIA 2, a valere sui Fondi regionali per la Sicurezza ( L.R l312009),

- I'associazione Terni Donne raccoglie I'adesione e la collaborazione sostanziale di molte
associazioni culturali e sociali rappresentative del tenitorio, in particolar modo con
l'Associazione Lihera...mente D'nna, atfsale soggetto gestore del CAV libere tutte e che le
due associazioni sono le uniche, nel tenitorio , espressamente vocate e fortemente attlve-
come previsto nei loro Statuti, nel campo della cultura di genere e nel contrasto alla violenza
di genere;

Ritenuto:
- di dare continuità al Servizio Casa delle donne;
- di confermare all'Associazione Terni donne la gestione del Servizio su base volontaria per

gli anni2017-2019;
- di confermare I'assegnazione all'Associazione stessa della sede di via Aminale garantendo

!'utilizzo pubblico della sala convegni del Centro riservandone I'uso all'Amministrazione
per 50 giornate I'anno:

- di demandare al Dipafimento Promozione Sistema Formativo e Sociale la stipula degli
accordi attuativi annuali che regolino i rapporti tra l'A.c e l'Associazione Temi Donne per
la gestione del Servizio Casa delle Donne, secondo lo schema di accordo allegaro e parte
integrante del presente Atto.

Visto:
- la deliberazione del C.C. n. t62l del 16.12.2009
- I'art.48, comma 2, del T.U.E.L., d.lgs 267 del 18.08.2000
- I'art 107.comma I e2delT.U.E.L. ,d.lgs267 del 18.08.2000
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento

Promozione Sistema Formativo e Sociale, Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell'aft. 49. .o1111a
I del T.U.E.L. , d.lgs 267 del 18.08.2000 in dara 08.03.2017

- I'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., d.lgs267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi

DELIBERA
l. Di dare continuità al Servizio Casa delle donne:

Letto, approvalo e solloscri 0



.2. Di confermare all'Associazione Temi Donne la gestione del Servizio su base volontaria per

gli anri2017-2019;
3. Di confermare I'assegnazione all'Associazione stessa della sede di via Aminale;

4. Di demandare al Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale la stipula degli

accordi attuativi annuali che regolino i rapporti tra I'A.C e l'Associazione Terni Donne per

la gestione del Servizio Casa delle Donne, secondo lo schema di accordo allegato e pafe
integrante del presente Atto;

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente Atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. , d.lgs 267 del 18.08.2000.

Letto, approvaîo e sottoscritto
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ACCORDO ATTUATIVO ANNUALE TRA IL COMUNE DI TERNI E TASSOCIAZIONE TERNI DONNE PER

L'AFFIDAMENTO DETTA GESTIONE DETLA CASA DEITE DONNE

L'anno duemiladiciassette, il giorno........'. del mese di...... """ " "" ', presso la sede del Dipartimento

Promozione Sistema Formativo e Sociale, in Via Croce Santa

TRA

L,A.C. di Terni (P.lvA 001775660554) rappresentata nella persona della Dott.ssa danila Virili, nata a Terni il

28.03.1952, Dirigente del comune di Terni - Dipartimento Promozione sistema Formativo e sociale, (c F'

VRLDNL52C68L117J),|aqua|eintervieneesc|usivamentene|nomepercontoene||,interessede|comune

medesimo e in attuazione degli indirizzi di gestione forniti con Deliberazione dl Giunta comunale n""

oer.....

E

fAssociazioneTERN|DoNNEconsedeaTerniinViaL.Amina|en.2o/22c(c.F.91064540551)
rappresentata dalla Presidente Paola Gigante nata il 14.07.1962 a Terni ed ivi residente in via degli oleandri

n.53

PREMESSO che

con DGC n.465 del 30.12.2013 è stato istituito il nuovo servizio pubblico "coso delle donne" presso

la sede di via Aminale con l,obiettivo di promuovere il self-empowerment, il benessere (fisico,

mentale, sociale, culturale, )e la creazione di una rete di supporto di auto mutuo aiuto' attraverso

laboratori, corsi, attività culturali , attività aggregative sulle tematiche di genere;

Con DGC n. 70 del 6.3.2015 è stato approvato il rinnovo del progetto Lo coso delle donne

Con DGC n. ............. del'.."" " .'" " è stata approvata la continuità del Servizio e lo schema di

accordo attuativo che Prevede:

|areaIizzazionedeIserviziocosodelleDon,epressoiIcentrosocio-cu|tura|ediviaAmina|edi
proprietà del comune di Terni;

la conferma dell'associazione di Promozione Sociale Terni Donne quale Partner per la

realizzazione e la gestione del Progetto Casa delle Donne;

di demandare al Dirigente del Dipartlmento Promozione Sistema Formativo e Sociale la stipula

dell'accordo attuativo a nnuale;

|,Associazionedipromozionesocia|ehapresentato|are|azionede||eattivitàrea|izzatene||aCasa

delle donne nell'anno 2016;

L'Amm.neCom.lemetteadisposizione,attraversoilpresenteaccordoattuativo'ilcentrosocio-
culturale divia Aminale, destinato quale sede del servizio Cosa delle donne;

||DresenteAccordointervienene||arego|azionedeirapportitrai|comunediternie|,associaz|one
Terni Donne incaricata della gestione del Servlzio casa delle Donne;

fAssociazione Terni Donne, sottoscrivendo il presente Atto, si impegna ad assumere direttamente

il compito della gestione del servizio'

b)



Tutto ciò oremesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. L

Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

Arl..2 - Oggetto

L,Amministrazione comuna|e concede in affìdamento a||,Associazione di promozione Socia|e Terni

Donne,d'orainavanti"gestore",lagestionedelprogettoCosodelledonne'd'orainavanti
"Servzio"

Art.3 - Strufture e beni imqiegoti

rA.c. concede al soggetto gestore l'utilizzo del centro socio-culturale di via Aminale n'20/22 , "A'

Romagno|i,,,deg|iarrediede||estrumentazionirego|armenteinventariati,conformia||eesigenze
de|Serviziomedesimoeairequisitiigienico-sanitariedisicurezzaprevistida|lanormativa
vigente:

fA.C. si impegna a fornire al gestore idati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle

attività.
ll gestore deve prowedere con cura e tempestività alla manutenzione ordinaria della struttura'

delle strumentazioni , degli arredi e dei materiali presenti' rispondendone per la custodia' salvo il

normale deterioramento d'uso.

||gestoredovràconcordarecon|,A.C.|emoda|itàeiterminide||,esecuzionedeglieventua|i
interventi messi in essere dallo stesso'

La determinazione di condizioni di sicurezza permanenti per i volontari, per i dipendenti e per gli

utenti è la pre-condizione per la stipula del presente accoroo'

Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria messi in essere' il Gestore deve

fare riferimento alla Direzione Gestione Patrimonio lmmobiliare del comune di Terni che ne deve

valutare la fattibilità e la congruità'

Art.4 - Modatità orgonizzotive e gestionoli

fl gestore svolge l'attivltà presso la Coso delle donnein piena autonomia organizzativa' volontarietà

e responsabilità tecnico-gestionale e fimpegna a conformare le proprie attivita a quanto previsto

nel presente Accordo, negli Atti Comunali indicati in premessa' nonché a tutte le normative e

disposizioni nazionali e regionali che regolano il settore; organizza la propria attività nell'ambito

de||aprogettazionegenera|ediindirizzodispostadall,A.c.ene|rispettode||aPRoGRAMMAZ|oNE-
P|ANooPERAT|VoGEST|oNALEchedeveesserepresentatoentroquarantagiornidalla
sottoscrizione del presente accordo'

||Gestoreassumeognionerere|ativoa||,acquisizionedieventuaIiautorizzazioni,permessi,Iicenze

necessarie per lo svolgimento di specifiche attività' manifestazioni' iniziative anche aperte o

esposteaIpubb|ico.Piùringenera|e,ne|losvo|Simentode||eattivitàprevistesiimpegnaalrispetto
de||e presenti disposiz|oni, dei rego|amenti comunaIi, de||a normativa vigente e non potrà chiamare

il comune a rispondere di eventuali inadempimenti amministrativi allo stesso imputabili'

ll gestore si Impegna a garantire la massima diligenza e accortezza nell'uso della struttura' degll

arredi e delle strumentazioni messe a disposizione ' 
che si impegna a riconsegnare in buono stato



alla scadenza del presente accordo' ll Sestore può affìttare la Sala convegni per iniziative pubbliche

acondizionecheletariffenonSuperino€11o,ooper|agiornatainterae€55,00permetàgiornata
oserata.Alcomuneèriservatol'usodi50giornatedellasalaconvegnidadestinareainiziative
pubbliche, sociali e culturali, sia organizzate in proprio che da altri so8getti. Le richieste d'uso

vengono comunicate al Coordinatore operativo del servizio che prowede a calendarizzarle'

assicurando l'apertura al pubblico della Sala Convegni negli orari richiesti'

E'fatto divieto di utilizzare la Sala Convegni per iniziative politiche di Partito'

Aît. 5 - Personole imPiegoto

La Coordinatrice operativa del servizio è individuata nella persona di"""""""""""" .' """"

La Coordinatrice operativa rasponde della completa realizzazione del servizio, dei rapporti con il

Dipartimentoedèparimentiresponsabi|ede||asicurezzane||,accessoene||afruizionede||a
strutturadapartedegIiassociati,deE|iutenti,deiIavoratori,deivoIontariedegIieventuaIi
dipendenti.

ll gestore assume l'obbligo, preventivamente all'impiego di volontari nelle attività di

manutenzioneedigestione,adattiverepo|izzapersona|eeinfortuniacoperturadeirischi
connessi alle attività svolte, e polizza assicurativa RCT;

Aî1.6 - Costi dí gestione

Tuttelespesere|ativea||efornituredisewiziea||eattivitàrealizzateconnessea|lagestione
ordinaria della struttura In oggetto restano a carico del soggetto gestore, salvo diversi accordi

intercorsi con altri soggetti pubblici o privati'

ll soggetto gestore s'impegna all'autofinanziamento' anche attraverso la ricerca di risorse

economiche, contributi per le attività, attraverso sponsorizzazioni' partecipazione a bandi locali

nazionali, regionali e europei, al fine di assicurare la sostenibilità del servizio'

L'A.C. si impegna a concorrere alle spese di gestione della struttura' compatibilmente con le

risorse di bilancio disponibili.

Art. 7 Relozioni Periodiche

ll Coordinatore operativo del Servizio dovrà presentare il Programmazione - Piano Operativo

Gestionaleannualeentro40giornidallastipuladell'Accordo'dovràinoltrerelazionareperiscrittoa
fine anno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo' sulle attività svolte'

sullespesesostenute,suiricavidell'affitto'finanziamentiecontributiricevutidaaltrisoggetti
pubblici o Privati.

Arl.8 Norme controttuoli e previdenzioli

ll gestore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le prowidenze di carattere sociale a favore dei

soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, si obbliga ad applicare i contratti

collettivi di lavoro per gti eventuali dipendenti e a rispettare tutte le disposizioni legislative e

regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni'

L,A.c.esonerataespressamentedaqua|siasiresponsabi|itàa|riguardo.||gestoreprowedea|tresi
adassicuraresestessoei|persona|eimpegnatoper|aresponsabi|itàcivi|eVersoterziperqualsiasi
evento o danno a cose e persone che possa causarsi' esonerando espressamente l'A c da qualsiasi

responsabilitàperdannioincendi,ancheinitinerechedovesseroverificarsinell'espletamento
delle attività oggetto del servizio dato in gestione' E' tenuto a presentare all'A C copia conforme



delle polizze sottoscritte ed a fornire, su richiesta dell'A.c., la documentazione comprovante il

rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola'

Aî1. I Aggiornomento doti

ll soggetto gestore annualmente presenta all'A.C. l'aggiornamento dei soci' dei dipendenti e dei

volontari, ove presenti, e di qualificazione delle modalità di lavoro; è autorizzato a inserire iproprl

operatori, con modalità da concordare, nei corsi di formazione e aggiornamento organizzati

dall'A.C. inerenti il servizio e le tematiche oggetto del presente accordo'

Art.IO Responsobilitù del trottomento dei doti perconoli e dei doti sensibili

(Tute|ade||aprivacyrif.L'675196,D.1gs135/ggedecretode|commissariostraordinariode|
08/06/99 "Direttiva per l'attuazione della legge 3I/LZ/96 n 675 e del D'lgs 11105/99 n' 135 in

materia di trattamento dei dati personali", Prowedimento del Garante per la protezione dei dati

oersonalidel3O/L2199-:3lo1l2ÌOo,GUO2/o2/2OOo'Codiceinmateriadiprotezionedeidati
personali rif. D.lgs 30/6/2003, n' 196)

Ai sensi della normativa vigente, si considera trattamento dei dati qualsiasi operazione di raccolta,

registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione' diffusione' cancellazlone etc'

ll Comune è titolare det trattamento dei dati, mentre responsabile del trattamento è il legale

rappresentante del soggetto gestore della Casa delle donne' in attuazione del presente accordo

attuattvo.

Affinchéi|trattamentodeidatisisvo|gane|rispettode||e|ibertafondamenta|ide||ariservatezza
deidatipersona|iedeidatisensibi|ide||apersona,i|responsabi|ede|trattamentodeidatisi
impegna a:

.Prowederea|ndividuareforma|mente|,incaricatoa|trattamentodeidatine|lafigurade|
coordinatore operativo del servizio o di altro soggetto che dovrà essere comunicato

formalmente all'A'C.

oProwedereafornìreagliinteressatil'informativadicuiall'Art'13delD'lgsI93/ZOO3
.Trattareidatiinmodo|ecitoecorretto,secondo|eindicazioninormative
.Uti|izzareidaticonmoda|itàcompatibi|econ|afina|itàde||arego|aregestionede|servizio

in termini di adeguatezza agli indirizzi del settore e di programmazione

oconservareidatiinformacheconsenta|,identificazionede||,interessatoperunperiododi
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per iquali essi sono stati raccolti e

trattati

ll resoonsabile del trattamenîo si impegna al rispetto di quanto disposto dal D lgs 196/2003 in

materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati sensibili'

Arl.71 Verifiche controlli e vigilanzo

L'A.C.effettuaverifiche,controlli,ispezionieindaginiconoscitivevolteaverificarelarispondenza
delle attività al piano operativo Gestionale presentato e la qualità dell'ordinaria gestione e

manutenzione della struttura. Nel caso vengano rilevate inadempienze da parte del coordinatore o

degli operatori, l'A.c. informa tempestivamente il gestore affinché adotti i provvedimenti ritenuti

necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni'

Aî1.I2 Moncoto rispetto degli obblighi - penolitÒ



ln caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o in presenza di irregolarità di gestione del

servizio, l'A.C., prima in via informale e successivamente in via formale, richiederà al gestore

l,assunzione di prowedimenti, di interventi ordinari e straordinari atti ad assicurare la migliore

attuazionedelserviziostessoei|raggiungimentodegliobiettiviprefissati.Qualorainmodo
tempestivoilgestorenonassumeprowedimenti,l'AC'potràrevocarealtresìilpresenteaccordoa
danno e a spese del soggetto gestore, assumendo in proprio la gestione del servizio' mediante

avviso scritto, notificato con raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza del presente

accor00,

Arl. !3 Duroto dell'occordo ottuotivo

ll presente accordo ha durata di 12 mesi, a partire dalla data della firma del presente accordo'

Art. 74 Divieto di subaPqolto

lL soggetto gestore non può cedere o subappaltare il servizio assunto' pena la risoluzione

dell'accordo.

ArI 15 Conttoversie

Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Terni'

Art. !6 Registtozione dell'Accordo

llpresenteaccordoverràregistratosoloincasod'uso'lntalcasolespesediregistrazionesarannoa
tota|ecaricode|richiedente'Pertuttoquantonondiscip|inatodal|,Accordo,siapp|icano|enorme
del Codice Civile e leggi speciali in materia'

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Terni

La Dirigente
Dott.ssa Danila Virili

Associazione Terni Donne

La presidente

Paola GiSante


