
Allegato 1) Delibera di giunta esecutiva n. 19 del 20 /06 /2022

ADDENDUM  AD  INTEGRAZIONE  DELL’ACCORDO

CONTRATTUALE  STIPULATO  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI

RAPPORTI  GIURIDICI  ED  ECONOMICI  TRA  LA  SDS

LUNIGIANA E IL COMUNE DI LICCIANA DERIVANTI DALLA

REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  “MELE  D’ORO”

RELATIVO AL CENTRO EDUCATIVO PER MINORI

L’anno 2022, il giorno 20   del mese di Giugno 

TRA le parti

Il  Comune di Licciana Nardi,  Codice Fiscale 00082800459, con  sede in

Piazza Municipio 1 Licciana Nardi rappresentato dal Sindaco pro tempore

Renzo Martelloni domiciliato per la carica ove sopra;

E

La Società della Salute della Lunigiana, (nel prosieguo denominata SdS) C.F.

90009630451 e P.IVA 01230070458 con sede in Aulla, Largo Giromini n. 2,

nella persona di Amedeo Baldi, nato a Massa  il 06.03.1964, il quale agisce in

qualità di  Direttore F.F.  SdS, domiciliato  per  la carica presso la sede del

Consorzio;

*****

PREMESSO

• che tra le parti è stata stipulata in data 28/12/2021 una convenzione

per   l’apertura  di  un  Centro  educativo  per  minori  attraverso   la

realizzazione del progetto “Mele d’Oro”;
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• che le finalità della convenzione sono quelle di  accrescere l’offerta

dei servizi relativa ai Centri  di aggregazione per  minori  e giovani,

attraverso  una  nuova  sede sita  sul  territorio  comunale,  al  fine  di

creare uno spazio dedicato ai minori nell'ottica della prevenzione del

disagio e del sostegno alle famiglie;

• che la durata  della convenzione in  oggetto  decore dal 28/12/2021

fino al 31/03/2025;

• che tale accordo è stato stipulato come previsto dalle delibere della

Giunta Esecutiva SdS Lunigiana n. 30 del 22/12/2021 e della Giunta

Comunale n. 179 del 21.12.2021;

• che  con  comunicazione  del  Comune  di  Licciana  Nardi  del

08/06/2022,  trasmessa a mezzo  PEC  è stata  inoltrata  richiesta  di

trasferimento  della  sede del  Centro  “Mele d’Oro”  dalle  scuole  di

Terrarossa alla sede del Castello Malaspina di Terrarossa, nel periodo

che intercorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno per tutta la

durata della convenzione originaria;

• che  la  richiesta  di  cui  sopra  deve  essere  recepita  con  apposito

addendum ad integrazione della convenzione originaria;  

• che  con  delibera  della  Giunta  Esecutiva  SdS Lunigiana  n.  19 del

20/06/2022 immediatamente esecutiva si approva il presente  schema

relativo a tale integrazione contrattuale.

 

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE
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Art. 1 – OGGETTO 

Il contratto  richiamato  in  premessa è integralmente confermato  in  tutti  i

suoi  patti  e  condizioni,  ma  viene  altresì  appositamente  integrato  dal

presente addendum.

Art. 2 – CONTENUTO DELL’INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

Il  comune  di  Licciana  ha  la  titolarità  del  Centro  “Mele  d’Oro”,  le  cui

attività,  per il   periodo che intercorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun

anno  per  tutta  la  durata  della  convenzione  originaria   la  cui  scadenza  è

prevista per il 31/03/2025, saranno trasferite  dalle scuole di Terrarossa alla

sede del Castello Malaspina di Terrarossa ( Rif. Catastali: Part. 588-589-590

Foglio 53 Sub 1 e Sub 3).

La presente scrittura  impegna il  Comune di  Licciana al rispetto  integrale

degli  obblighi previsti nell’accordo originario all’”Articolo 2 - Obblighi del

Comune” e all’”Articolo 7 – Responsabilità”.

Art. 3 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

La presente integrazione sarà registrata in caso d’uso a cura e a spese della

parte che avrà interesse a farlo.

Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  accordo  si  fa  riferimento  alla

convenzione originaria, al codice civile e da ogni altra  disposizione di legge

vigente in materia.
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PER LA SDS LUNIGIANA

IL DIRETTORE F.F.

Dr. Amedeo Baldi    ______________________

PER IL COMUNE

IL SINDACO 

Renzo Martelloni   __________________________ 
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