CONVENZIONE

Istituto

Tra

Istruzione

“Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi”
__________________
sedi
Istituto
Professionale
di Stato
Industria
Artigianato
e per i Servizi
Alberghieri e
della Ristorazione
“Leonardo da Vinci”

l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via Monte San Rocco, 15
L’Aquila, codice fiscale 93027230668, di seguito denominato Istituto,
rappresentato legalmente dalla prof.ssa Elisabetta Di Stefano, Dirigente
Scolastica pro-tempore, nata a L’Aquila il 26.04.1961, codice fiscale
DSTLBT61D66B515L
e
la Corte dei Conti di L’Aquila, con sede a L’Aquila, in via Buccio di Ranallo 65/a,
codice fiscale/partita IVA 80218670588, rappresentata nella stipula del
presente contratto dal Rappresentante legale dott. Fabio Marani, nato a
Mantova il 2.07.1967 C.F. MRNFBA67L02E897K, Dirigente della Corte dei

Association
Européenne
des Ecoles
d'Hôtellerie
et de Tourisme

Conti - Servizio Amministrativo Unico Regionale per l'Abruzzo,

Via Monte S. Rocco 15

Premesso

67100 L’AQUILA
tel 0862 22112
fax 0862 22300

1. Ai sensi dell’ex art. 15 della legge 241/1990 esiste la possibiltà per le
Pubbliche Amministrazioni di stabilire accordi o convenzioni attraverso i quali
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le stesse coordinino l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di
un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di
“reciproca collaborazione” e nell’obiettivo comune di fornire servizi
“indistintamente a favore della collettività”».
2. Considerato che la presente convenzione regola la realizzazione di un
interesse comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire
come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli
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enti coinvolti;
3. Visto che alla base della convenzione esiste una reale divisione di compiti e
responsabilità;
4. Preso atto che il movimento finanziario tra i soggetti che sottoscrivono la
presente convenzione si configura come rimborso delle spese sostenute;
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Superiore

5. Considerato che L’Istituto produce nei propri locali prodotti alimentari
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risultato delle esercitazioni degli studenti;
6. Preso atto che La Corte dei Conti ha chiesto all’Istituto una esercitazione
speciale da parte degli studenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto per il
giorno 21 febbraio p.v. presso i locali dell’Ente, in occasione della cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020;
7. Che l’Istituto ha confermato la propria disponibilità;
8. Che le parti intendono regolare i termini e le condizioni in base ai quali
l’esercitazione stessa dovrà aver luogo;
9. Che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Anna Maria
Stammitti ha curato l’attività istruttoria di competenza;
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si conviene quanto segue:

Via Monte S. Rocco 15
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Art.1 L’Istituto sarà presente con docenti e studenti il giorno 21 febbraio 2020
per svolgere l’esercitazione speciale richiesta, preparando un servizio di
catering per n. 95 partecipanti, assicurando l’allestimento delle attrezzature
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necessarie e l’accoglienza degli ospiti.
La Corte dei Conti si impegna a ricevere le quantità sopra indicate nei termini
specificati e secondo il menù stabilito che fa parte integrante della presente
convenzione.
Art.2 A fronte dell’esercitazione speciale effettuata il rimborso delle spese
viene concordemente pattuito tra le parti nella misura fissa di € 950,00 (euro
novecentocinquanta/00).
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Art.3 La Corte dei Conti si impegna a versare il suddetto rimborso spese di
€ 950,00 (novecentocinquanta/00) entro e non oltre gg 60 dall’effettuazione
dell’esercitazione, previo invio di dichiarazione di effettuata prestazione d
parte dell’ Istituto.

Art.4 L’importo di € 950,00 sarà accreditato sul seguente conto di

Istituto

Istruzione

Superiore

“Leonardo da Vinci Ottavio Colecchi”
__________________
sedi
Istituto
Professionale
di Stato
Industria
Artigianato
e per i Servizi
Alberghieri e
della Ristorazione
“Leonardo da Vinci”
Association
Européenne
des Ecoles
d'Hôtellerie
et de Tourisme

Via Monte S. Rocco 15

67100 L’AQUILA
tel 0862 22112
fax 0862 22300

Istituto
“O. Colecchi”
via Acquasanta 18
67100 L’AQUILA

tel 0862 411887
fax 0862 28688

_________________
aqis007009@istruzione.it
davincicolecchiaq@gmail.
com
aqis007009@pec.istruzione.it
ldavinciaq@ecert.it

www.
iisdavincicolecchiaq.gov.it
c. f. 93027230668
p.i. 01595320662

Tesoreria Unica intestato all’Istituto presso la Banca d’Italia:
IT29J0100003245401300309353.
Art.5 La presente Convenzione ha validità solo per l’evento del giorno 21
febbraio 2020 ed in nessun caso può essere rinnovata automaticamente.
In caso di controversie il Foro competente è quello di L’Aquila.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Aquila, 5 febbraio 2020
Prot.n. 1323 06-10
Per la Corte dei Conti
Il Legale Rappresentante
Dott. Fabio Marani
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