
ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SINERGIA 
 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEGLI 

OBIETTIVI PROGETTUALI DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 

(PROGETTO COMITATO SISMA CENTRO ITALIA) E DELL’ASSOCIAZIONE 

PROLOCO DI RUSCIO (PROGETTO FNC), RELATIVI ALLA LUDOTECA E MENSA PER 

L’ANNO IN CORSO – CONDIVISIONE DI INTENTI E PROGRAMMI 

 

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Monteleone 

di Spoleto (PG), posta in Corso Vittorio Emanuele 18, tra la Dott.ssa Marisa Angelini in qualità di 

Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto, P.IVA 00473780542 C.F. 84002570541 che interviene 

per l’interesse dell’Ente “Comune” e il Sig. Vittorio Ottaviani in qualità di Legale rappresentante della 

Associazione Pro Ruscio di Monteleone di Spoleto con sede in Monteleone di Spoleto (PG), Via della 

Grande Italia, che ora in avanti verrà indicata come “Pro Ruscio”, con la presente scrittura, da valere a 

tutti gli effetti e ragione di legge, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 81 del 20/12/2018 avente il medesimo oggetto, con 

la quale è stato deliberato: 

1. Di procedere alla condivisione di intenti e programmi inerenti la gestione congiunta degli 

obiettivi progettuali del Comune di Monteleone di Spoleto (progetto Comitato Sisma Centro 

Italia) e dell’Associazione Proloco di Ruscio (Progetto FNC), relativi alla ludoteca e mensa 

per l’A.S. in corso nonché campus estivo e attività varie, come precedentemente esposto. 

2. Di prendere atto che le due azioni insieme realizzano un incremento economico progettuale 

pari ad € 34.036,71 di cui, € 20.035,95 tramite l’Associazione Pro Ruscio (contributo FNC) ed 

€ 14.000,76 tramite il Comune di Monteleone di Spoleto (contributo Comitato Sisma Centro 

Italia), precisando che ciascun Soggetto gestirà in autonomia i propri bilanci progettuali 

nonché contratti/fatture, che verranno a sua volta rendicontati ciascuno dai rispettivi Enti 

beneficiari del contributo. 

3. Di rendere totalmente gratuita le compartecipazioni economiche per le famiglie portando a 

costo zero la partecipazione dei bambini alla ludoteca/mensa, poiché le spese di funzionamento 

di quanto necessario per l’espletamento dei servizi, sono interamente coperte da finanziamenti 

progettuali derivanti dai contributi dei rispettivi beneficiari.  

4. Di prendere atto del Piano globale progettuale (allegato A), sottoscritto dagli stessi, 

comprensivi di importi, tipologie di spese, ore lavoro e relative assegnazioni a carico di 

Comune di Monteleone di Spoleto e Pro Ruscio. 

5. Di considerare tale sinergia pubblico-privato un’opportunità virtuosa di crescita sociale a 

servizio della comunità al fine di rinnovare e potenziare attività e attrezzature, permettendo di 

realizzare un salto di qualità e professionalità per la nostra Ludoteca. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Si conviene e stabilisce quanto appresso: 

 

La premessa è pattizia e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

1. I Soggetti interessati dal presente Accordo ovvero, Comune di Monteleone di Spoleto e 

Associazione Pro Ruscio sono entrambi vincitori e titolari gestori di contributi relativi alla 

Ludoteca e Mensa per l’A.S. in corso nonché campus estivo e attività varie, come di seguito meglio 

riportato. 

 



2. Il Comune è titolare del Contributo Comitato Sisma Centro Italia, a copertura dei costi di progetto 

per l’A.S. in corso nonché campus estivo e attività varie, per un importo pari ad € 14.000,76. 

 

3. La Pro Ruscio è titolare del Contributo Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, a copertura dei 

costi di progetto per l’A.S. in corso nonché campus estivo e attività varie, per un importo pari ad € 

20.035,95. 

 

4. Al fine di regolare i rapporti e gestire al meglio le iniziative da intraprendere, definendo i ruoli e le 

attività che ciascun Soggetto realizzerà, nella piena sinergia e condivisione tra il Comune di 

Monteleone di Spoleto e l’Associazione Pro Ruscio, di rappresenta di seguito il piano globale 

progettuale, comprensivi di importi, tipologie di spese, ore lavoro e relative assegnazioni a carico 

del Comune di Monteleone di Spoleto e dell’Associazione Pro Ruscio: 

 

 
 

5. Si fa presente che gli accordi e la sinergia di gestione riferiti al presente atto, come da precedente 

prospetto, inizieranno a decorrere dal 07/01/2019. 

 

6. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute 

successivamente alla stipula del presente atto. 

 

7. Si precisa che, quanto non espressamente indicato e formalmente condiviso tra i Soggetti interessati 

dal presente Accordo, verrà successivamente verbalizzato e/o comunicato al fine di adempiere in 

tutte le fasi dei rispettivi progetti in atto, in piena sinergia e armonia necessaria a dinamismi di tale 

valore. 

 

8. In caso di controversie le parti convengono la competenza territoriale presso il Foro di Spoleto. 

 

 

PIANO FINANZIARIO GLOBALE PER SINGOLE VOCI DI SPESE E SOGGETTI GESTORI 

DESCRIZIONE 

VOCI DI SPESA
COSTI

A CARICO DI 

ASS. PRORUSCIO

A CARICO DEL 

COMUNE
ORE LAVORO

A CARICO DI 

ASS. PRORUSCIO

A CARICO DEL 

COMUNE

Materiali didattici 500,00 €                                      500,00 € 

Attrezzature 800,00 €                  800,00 €                  

Cancelleria 300,00 €                  300,00 €                  

*Ammodernamento 

parco giochi
4.000,00 €               4.000,00 €               

Generi alimentari 2.135,00 €               2.135,00 €               

Cuoca 9.740,79 €               4.180,60 €               5.560,20 €               466,00 200,00 266,00

Educatrice professionale 

Ludoteca
9.438,77 €               3.916,50 €               5.522,27 €               482,00 200,00 282,00

Assistente educatore 

Ludoteca
4.939,20 €               4.939,20 €               294,00 294,00

Educatrice professionale 

Campus estivo
1.174,95 €               391,65 €                  783,30 €                  60,00 20,00 40,00

Assistente educatore 

Campus estivo
1.008,00 €               1.008,00 €               60,00 60,00

TOTALE 34.036,71 €            20.035,95 €            14.000,76 €            1362,00 774,00 588,00
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Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.  

 

 

 

 

 

Per il Comune di Monteleone di Spoleto 

 

 

 

 

 

Per l’Associazione Pro Ruscio  

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig. Vittorio Ottaviani 

 

 
 


