PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI NAPOLI 4
E
ISTITUTO COMPRENSIVO “31° C.D. – S.M. PAOLO BORSELLINO
DI NAPOLI
PREMESSO CHE
1. Lo Statuto e il Regolamento dell’Agenzia delle Entrate prevedono oltre alle funzioni e
compiti istituzionali ad essa demandati in ordine delle leggi in materia di entrate tributarie,
con finalità di perseguire il corretto adempimento degli obblighi fiscali, la possibilità di
rappresentare e manifestare la sua immagine di interesse nei settori culturali e sociali, con la
sperimentazione di soluzioni innovative e allo sviluppo di rapporti cooperativi con altri Enti
e Istituti nel valorizzare i fini pubblici, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e
imparzialità;
2. Constatata la richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo “31° C.D. – S.M. Paolo
Borsellino” di adottare la struttura della “Caserma Bianchini” per un progetto di educazione
e tutela del patrimonio storico -artistico e in generale dell’ambiente, consequenziale alla
rappresentazione organizzata in occasione del progetto “ Maggio dei Monumenti” da tenersi
in data 04/05/2007 nella stesa struttura;
3. Visto che la richiesta è maturata nell’ambito della precedente collaborazione con l’Istituto
a seguito dell’iniziativa Telethon 2005, riconoscendo all’Ufficio l’efficacia e la volontà della
promozione di varie attività educative sul territorio cui opera,
SI CONVIENE
di dar corso ad un accordo di collaborazione tra
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 4 – rappresentato dal Dott. Sergio TROMBETTI nella
sua qualità di Dirigente dell’Ufficio,
E
L’Istituto Comprensivo “ 31° C. D. – S.M. Paolo Borsellino – di Napoli, nella persona della
Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosaria Esposito,
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STIPULANDO QUANTO SEGUE
1. La scuola riceve il monumento in adozione con riserva del parere degli Organi
competenti, con la precisazione evidente che si tratta di un’ adozione di natura culturale
e spirituale, e non ovviamente di gestione;
2. Per le attività di promozione sociale, culturale e artistica, inerente il programma di
adozione, i responsabili e il referente della comunicazione dell’Ufficio di Napoli 4
valuteranno le singole manifestazioni da tenersi presso i locali della “ Caserma
Bianchini” che verranno messi a disposizione dell’Istituto in premessa, dopo aver fatto
salvo le esigenze e i compiti istituzionali propri dell’Agenzia delle Entrate e previo
parere della Direzione Regionale Entrate per la Campania;

3. E’ vietato, pena di decadenza del presente accordo, l’uso dei locali “ Caserma
Bianchini” - Ufficio di Napoli 4 – per attività e finalità contrarie per legge ai programmi
culturali e sociali di natura scolastica e in materia di Beni di interesse storico, nonché in
violazione dello Statuto e Regolamento dell’Agenzia delle Entrate;
4.

La Scuola produrrà un progetto articolato di lavoro sul monumento, con materiale
fotografico, storico, letterario, ect.;

5. Il corpo docente responsabile del progetto comunicherà preventivamente e
tempestivamente il calendario delle attività di promozione culturale, al fine del vaglio
delle stesse e della compatibilità, ai responsabili dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio
di Napoli 4 cui spetterà l’autorizzazione per ogni singola manifestazione;
6. E’ fatto divieto di eseguire o procedere a modifiche dei locali oggetto del presente atto;

7. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 4 – è sollevato da qualsiasi responsabilità
per danni a persone e cose avvenuti nell’ambito delle manifestazioni culturali
organizzate presso la “ Caserma Bianchini”, precisando altresì che l’onere economico
per la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile e penale, è a
carico dell’Istituto Comprensivo “ 31° C.D. – S.M. Paolo Borsellino” di Napoli;
8. La presente scrittura avrà validità di un anno dalla data di approvazione;
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data 27/04/2007
Il presente protocollo consta di n° 02 pagine debitamente firmate dalle parti.
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Napoli 4

Istituto Comprensivo “31° C.D.- S.M. Paolo Borsellino”
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