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Allegato B “Schema di convenzione”  

 

                                           COMUNE DI PORDENONE 

C.F. 80002150938 

ATTO N._________DEL__________________NON ROGATO DAL  

SEGRETARIO 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ALLOGGIAMENTO DI PERSON E IN 

SITUAZIONE DI GRAVE EMERGENZA ABITATIVA PRESENTI SU L 

TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO SO CIALE 

DEI COMUNI “NONCELLO”   

In esecuzione  della determinazione dell’ Incaricato di Posizione 

Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Servizi per la  comunità e 

inclusione sociale  del  Settore III “Servizi alla Persona e alla comunità”  n. 

___        del  _________;  

TRA 

Il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’ ambito territoriale 

del Servizio Sociale dei Comuni  “Noncello” (Pordenone, Roveredo, San 

Quirino, Cordenons e Porcia e Zoppola)   di seguito denominato per  brevità   

“Comune” o “SSC”, rappresentato dall’Incaricato di Posizione Organizzativa 

dell’Unità Operativa Complessa Servizi per la  comunità e inclusione sociale  

del  Settore III “Servizi alla Persona e alla comunità”           ___, nato a 

____________ il ________, C.F. __________, residente per la carica 

presso la residenza comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire 

nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 

veste e qualifica  di incaricato di Posizione Organizzativa dell’Unità 



 2 

Operativa Complessa Servizi per la  comunità e inclusione sociale  del  

Settore III “Servizi alla Persona e alla comunità”   agendo in  forza della 

determinazione dirigenziale n. cron. 1443  del 28.06.2018  e dell’art. 12 del 

Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 del 18 marzo 2013 e quindi in nome, per conto e 

nell’interesse dell'Ente che rappresenta,  

E 

La ditta _________________ , di seguito denominata per brevità  anche  “ 

ditta” o “albergatore”, con sede legale a                                                 

______in Via _____, C.F. _____e P.I. ____ ,  rappresentata da  ______, 

nato a________         il             ______, residente a _________           in Via     

_____________               , nella sua qualità 

di___________________________; 

PREMESSO  

che il servizio sociale si trova a dover fronteggiare frequenti emergenze 

abitative e che pertanto si rende necessario provvedere ad urgenti 

sistemazioni alloggiative di persone in situazioni di difficoltà  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 –  Oggetto  

L’oggetto della presente convenzione è la messa a disposizione da parte 

della ditta di posti letto a favore di  persone  singole e/o piccoli nuclei 

famigliari, segnalati e seguiti in tale emergenza  dal Servizio Sociale dei 

Comuni (Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Porcia e 

Zoppola), per la durata strettamente necessaria  a trovare una soluzione 

alternativa, alle condizioni riportate nei successivi articoli.  
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Art. 2 -  Impegni del Comune    

Il Comune, per il tramite del Servizio Sociale, segnala all’albergatore le 

persone che necessitano di accoglienza e che hanno scelto la sua struttura 

alberghiera tra le strutture appositamente convenzionate con il Comune di 

Pordenone. 

Il Servizio Sociale comunica all’albergatore il periodo di accoglienza, che  

sarà quello ritenuto strettamente necessario dal Servizio stesso per reperire 

una soluzione alternativa . 

La spesa per l’accoglienza (pernottamento e prima colazione) è a carico 

dell’ospite.  

Art. 3 – Impegni della struttura alberghiera  

L'albergatore si impegna ad alloggiare e a fornire la prima colazione alle 

persone segnalate dal Servizio Sociale dei Comuni, nell’arco di tutte le 24 

ore, nella struttura alberghiera denominata _____________ e sita in 

____________________. 

L'albergatore dovrà garantire un'adeguata sistemazione in camere dotate di 

biancheria individuale da letto e da bagno e di servizi igienico-sanitari, nel 

rispetto di tutte le norme  legislative e regolamentari vigenti  in materia.  

Dovrà garantire: il servizio quotidiano di pulizia delle camere, il cambio della 

biancheria da camere e da bagno secondo necessità, il Kit di prodotti di 

cortesia (sapone, shampoo, bagnoschiuma, carta igienica) secondo 

necessità . 

Laddove venga accolto un piccolo nucleo familiare e l'ampiezza della 

camera lo consenta, l’albergatore può prevedere la sistemazione di letti 

aggiuntivi.  
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L’albergatore attesta che l’immobile messo a disposizione per l’accoglienza 

delle persone risulta in regola con le norme vigenti in materia di 

strutture/servizi alberghieri. L’albergatore ha presentato copia della polizza 

assicurativa n.---------------, per la responsabilità civile verso terzi, con 

Massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00. 

Art. 4 - Prezzi  

I prezzi massimi applicabili dall’albergatore per pernottamento con prima 

colazione sono così definiti: € 30,00 per persona adulta, con  una riduzione 

per bambini rispetto al prezzo applicato (riduzione del  30%  per  bambini 

6/12 anni, del  50%  per bambini 3/5 anni, gratis per bambini  0/2 anni). 
  
I prezzi massimi suindicati sono da considerarsi fissi  per tutta la durata  

della  convenzione.  

Art. 5 – Fatturazione  

L’albergatore emetterà le fatture relative all’accoglienza con riferimento al 

periodo effettivamente fruito dagli ospiti segnalati, anche se inferiore a quello 

preventivato dal Servizio Sociale. Le fatture dovranno essere intestate agli 

ospiti stessi, e trasmesse, se richieste, all’assistente sociale inviante presso 

il Comune di Pordenone. 

Nella fattura dovranno essere riportati il periodo di presenza degli ospiti, i 

loro nominativi, il numero di stanza e l'importo dovuto. 

Art. 6 - Controlli  

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri 

incaricati, verifiche dirette ad accertare  il rispetto degli impegni assunti con 

la sottoscrizione del presente atto. 



 5 

Art. 7 – Durata  

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino 

al   31.12.2021. 

Art. 8 – Risoluzione  

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte di entrambi i 

contraenti, anche prima della scadenza del predetto termine, mediante 

comunicazione scritta e motivata per rilevanti inadempienze o per il venir 

meno della disponibilità offerta inizialmente .  

Art. 9 - Controversie 

Il Foro di Pordenone è competente per tutte le controversie che dovessero 

insorgere in dipendenza della presente convenzione. 

Art. 10 – Trattamento dati 

Il Comune di Pordenone è autorizzato a trattare i dati personali forniti 

dall’albergatore per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla  

presente convenzione. 

Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei 

soggetti coinvolti nelle attività connesse alla presente convenzione, 

mediante separato accordo individua e nomina l’albergatore quale 

responsabile del trattamento dei dati personali che l’albergatore tratterà per 

conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello 

stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo 

quanto previsto nell’accordo stesso.  

Art. 11 – Registrazione,  spese, imposte e tasse 

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata è soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso. 
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Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, si 

intendono completamente a carico dell’albergatore. 

 
Art. 12 – Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si 

applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la 

materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell’atto.  

Letto, approvato e sottoscritto mediante modalità di firma 

……………………………….. del legale rappresentante della ditta, ai sensi 

dell’art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni, e con modalità di firma digitale per il Funzionario Incaricato di 

P.O.  __________, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. s) e 21 e 24, del D. Lgs. 

n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il/I legale/i rappresentante/i dichiara/dichiarano la validità del certificato di 

firma utilizzato, in applicazione all’art. 1, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 

Per la ditta 

_______________________________   

Per il Comune di Pordenone - Ente Gestore dell’Ambito Territoriale Servizio 

Sociale dei Comuni “Noncello”  

______________  
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