
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 

 
 

La Municipalità di Venezia – Murano – Burano, rappresentata dal Direttore Centrale dr. Luca Fontanella, qui 
di seguito denominata Municipalità, conviene  con  l’ Associazione “La Gabbianella e altri animali” con sede 
in Venezia, Palazzo Cavagnis – Castello n. 5170 Codice Fiscale/P.I. 94045220277, qui di seguito 
denominata “La Gabbianella”, di proseguire la collaborazione per il servizio di accompagnamento dei 
bambini ristretti dal carcere femminile della Giudecca all’Asilo Nido Comunale “Il Gabbiano”. 

1. La Gabbianella provvederà al servizio di accompagnamento dei bambini delle detenute nel carcere 
della Giudecca all’Asilo Nido Comunale “Il Gabbiano”. Ad ogni bambino dovrà essere garantita 
l’assistenza da parte di un operatore della Gabbianella dal carcere al Nido, andata e ritorno; 

2. la programmazione ed il controllo dello svolgimento dell’incarico e ogni conseguente indicazione 
saranno di competenza della Direzione della Municipalità-Servizio Politiche Educative; 

3. l’Associazione è tenuta, a richiesta della Direzione, a tener conto di eventuali modifiche e 
suggerimenti per lo svolgimento del servizio che non comportino maggiori oneri finanziari; 

4. il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione della 
Associazione non ha, sotto alcun profilo, rapporto con la Municipalità. E’ fatto obbligo alla 
Associazione, e spetta esclusivamente ad essa, senza alcun onere presente e futuro per la 
Municipalità, di curare i rapporti con i suoi collaboratori nel rispetto di ogni normativa di legge e 
ogni disposizioni in materia fiscale. 
In caso di inosservanza di quanto sopra la Municipalità potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, 
ed in qualsiasi momento, alla risoluzione del presente protocollo;   

5. la collaborazione ha durata annuale, da settembre 2009 a luglio 2010 e potrà essere tacitamente 
rinnovata per il successivo anno a meno che una delle due parti non la disdica entro il 31 luglio 
2010; 

6. La Municipalità corrisponderà un contributo alla Gabbianella per l’attività di cui al punto 1 
commisurato ad un importo di € 30,00 (o.f.i.) per ogni accompagnamento giornaliero di bambino 
(andata e ritorno); a questo va aggiunto il rimborso della spesa per l’assicurazione degli 
accompagnatori e degli accompagnati e un contributo forfettario alle spese di gestione pari ad € 
500,00 (o.f.i.) annui ; 

7. la Municipalità provvederà al pagamento del contributo  direttamente all’ Associazione come segue, 
previa verifica del numero dei bambini che usufruiscono del servizio: 

 € 5.000,00 acconto anno scolastico 2009/2010 entro ottobre 2009;  
 € 5.000,00 entro febbraio 2010; 
 saldo  entro agosto 2010  su presentazione di rendiconto con documentazione validata dal 

Servizio Politiche Educative; 
8. per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative in materia. 
 

Venezia, 
 

Il Direttore della Municipalità di                per l’Associazione “La Gabbianella e altri animali” 
    Venezia – Murano – Burano      

                    Dott. Luca Fontanella    
 

 
 


