
 

Reg. Int. N°____Anno 2013

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI 

PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA ANTISTANTE 

IL PARCO LE NAVI 

L'anno duemilatredici, addì _____del mese di ______ in Cattolica e nella Residenza municipale, 

con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Cattolica, C.F. 00343840401, nella persona del Dott. Mario Sala, che interviene nel 

presente  atto  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore  2  –  Servizio  Patrimonio  –  Gestione  Aree 

Demaniali, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5,

E

la Nel Blu Cooperativa Sociale con sede in Cattolica - via Toti, 2 - iscritta all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali  Sez.  B con determinazione n.  A103846 del  21.01.05, P.IVA 01958530402, 

nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Armando Berlini, nato a Rimini il 

08.07.1950,  e  residente  in  Cattolica  Via  Pio  La Torre,  3,  legittimato  alla  stipula  del  presente 

contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto.

PREMESSO

– Che il Comune di Cattolica è concessionario di un tratto di arenile antistante il “Parco Le Navi” 

ad  uso  stabilimento  balneare  destinato  ai  ragazzi  dei  centri  estivi  delle  scuole,  ai  relativi 

frequentatori ed agli ospiti della città;

– che l'Ordinanza Balneare n° 1/2013 della Regione Emilia Romagna prevede, per i titolari  di 

concessione demaniale, l'obbligo di istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione 

nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) del mese di maggio e il 

secondo fine settimana (sabato e domenica) del mese di settembre oltreché di un servizio di 

pulizia/manutenzione dell'arenile;
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– che tale obbligo di istituire un servizio di salvataggio, posto a carico dei concessionari di aree 

demaniali  marittime,  è  previsto  altresì  dall'Ordinanza  di  sicurezza  balneare  n.  08/2013  del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Rimini approvata in data 

19/03/2013;

– valutata l'opportunità  di  garantire,  anche per la stagione balneare 2013, ai  centri  estivi  delle 

scuole comunali, ai frequentatori nonché agli ospiti della città, la possibilità di usufruire della 

spiaggia in concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi e considerato che, a 

tale scopo, questa area debba essere adeguatamente provvista del servizio di salvataggio e di 

pulizia/manutenzione;

– che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede, si stipula e 

conviene quanto segue:

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) con  il  presente  atto  la  Nel  Blu  Cooperativa  Sociale,  sopra  generalizzata,  si  impegna  a 

garantire il servizio di assistenza ai bagnanti e di pulizia/manutenzione nel tratto di spiaggia 

in concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi per la stagione balneare 

2013 e più precisamente per il periodo compreso tra il 25/05/2013 e il 15/09/2013 dietro il  

concordato corrispettivo di € 12.120,00 oltre ad Iva al 21% per un importo complessivo di € 

14.665,20;

3) la presente convenzione potrà essere eventualmente rinnovata, previa adozione di apposita 

determinazione dirigenziale;

4) i servizi dovranno essere svolti dalla cooperativa a proprio rischio e con proprio personale ed 

attrezzature;  

5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidataria deve utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A.,  

dedicati anche in via non esclusiva alle commissioni pubbliche. Tutti i movimenti finanziari 

relativi a lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti  

devono  essere  registrati  sui  conti  correnti  dedicati  e  devono  essere  effettuati 

dall'amministrazione concedente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Cattolica  _______ 2013

Il Comune di Cattolica
(Dott. Mario Sala)

La Cooperativa Sociale “Nel Blu”
(Sig. Armando Berlini)
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