
CONVENZIONE TRA
LA COOPERATIVA SOCIALE ALTERNATIVA AMBIENTE DI VASCON

ED IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)
PER LA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

TRA

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), C.F. 80011510262, nella persona di ____________ in
qualità di responsabile dell'Area _____________ del Comune di Ponte di Piave, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n.______________________ ;

E

COOPERATIVA SOCIALE ALTERNATIVA AMBIENTE con sede legale: Via C. Callegari 32 a
Vascon di Carbonera – P.I. 02507670269, in persona del suo Presidente _________________.

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  attivare  un  servizio  di  somministrazione
alimenti e bevande in occasione di alcune manifestazioni che si terranno nel corso del 2018

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La  Cooperativa  si  impegna  a  preparare  e  gestire  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  di
manifestazioni  programmate  per  l'anno  2018,  secondo  un  calendario  che  sarà  messo
preventivamente  a  disposizione  della  Cooperativa  e  sulla  base  di  alimenti  concordati  con  il
Comune.

ART. 2
RAPPORTI  TRA  IL  COMUNE  E  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  ALTERNATIVA
AMBIENTE

La  programmazione  e  l'organizzazione  degli  eventi  saranno  di  volta  in  volta  concordati  tra  i
referenti della Cooperativa e del Comune di Ponte di Piave sulla base del numero di partecipanti.

ART. 3
RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione  Comunale  corrisponderà  alla  Cooperativa  l'importo  massimo  annuo  di  €
3.000,00 (tremila) quale contributo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, da liquidarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno di validità della presente
convenzione.

ART. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO



La presente Convenzione ha validità per l'anno in corso. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 5
MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni  articolo  della  presente  convenzione  od  ogni  sua  parte  potranno  essere  modificati
consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora
le parti lo ritengano opportuno. 
Saranno oggetto di specifici accordi situazioni  diverse che richiederanno l'utilizzo di materiale più
significativo e/o utilizzo di collaborazioni con altre Cooperative del settore.

Ponte di Piave, __________

Per il Comune di Ponte di Piave Per la Cooperativa Alternativa
   Il Responsabile del Servizio Il Presidente
        Fiorenza De Giorgio           ____________


