
10/11/2017Allegato A alla delíberazione dell'Assemblea dell'UTl del Fríuli

SCHEMA DI CONVENZIONE

per disciplinare /e modalità di concessione in uso a Comuni degli impianti sportivi nella

gestione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale per l'effettuazione dì

attività sportive in orario extra scolastico

Articolo 1 - Oggetto e durata

La presente convenzione disciplina le modalità di concessione in uso al Comune di

della palestra ... ............ .........................................., per l'effettuazione di attività sportive in

orario extra-scolastico.

La durata della presente corìvenzione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di

sottoscrizione, eventualmente rinnovabile.

Articolo 2 - Criteri e tempi per il rilascio delle concessioni

L'Uríione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Cerìtrale concede al C,omune, sulla base di

esplicita domanda, l'uso degli impianti sportivi di cui all' art. 1, in orario extra scolastico, con la

precisazione che tali impianti sono a destinaziorìe scolastica e non possiedono l'autorizzazione per

il pubblico spettacolo.

II Comune può utilizzare l'impianto sportivo direttamerìte o concederne l'utilizzo a terzi per lo

svolgimentÓ di attività sportive dilettarìtistiche, ricreative o di promozione con priorità per l'attività

sportiva giovarìile.

Le corìcessioni sono rilasciate per ciascun arìno scolastico previa:

1) acquisizione del nulla osta delle Scuole secondarie di 2º grado che utilizzano tali impianti;

2) presentazione del documento di valutazione dei rischi e del piano dí sicurezza di ciascun

impianto, debitamerìte sottoscritto a cura del Comune o delle Assocíazioni alle quali viene

concessa in uso la palestra, contenente anche l'indicazione del/i responsabile/i incaricato/i

di attuare il piano di sicurezza Stesso:

3) assunzione dell'impegno di spesa contabile per il pagamento del canone;



4) stipula di apposita polizza assicurativa della Responsabilità Civile verso i Terzi per gli

eventuali darìni a persone di cui il concèssionario si impegna a produrre copia unitamente

al premio quietanzato.

II Comune deve:

1) limitare o far limitare l'accesso alla palestra ai soli praticanti l'attività spoÍiva assiStiti dagli

istruttori, allenatori o dirigenti delle società o deí gruppi;

2) rispettare o far rispettare gli orari di concessione;

3) far osservare a tutti i partecipanti un comportamento disciplinato e rispettoso compreso il

corretto utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche presenti nella palestra

mantenendo i locali irì buone condizioni di pulizia ed igiene, non consentendo l'introduzione

di generi alimentari;

4) controllare o far controllare che l'accesso alla palestra awenga con scarpe pulite con fondo

di gomma Ò quello espressamente prescritto per ogni singola disciplina;

5) vietare la pratica del gioco del calcio, calcetto, pallamano e, salvo espressa autorizzazione

da parte dell'UTl, del pattinaggio all'interno della palestra;

6) non permettere l'accesso in la palestra a persone estranee o arìcor meno al pubblico;

7) effettuare o far effettuare esclusivamente l'iniziativa per la quale si chiede la concessione;

8) non lasciare in deposito, dopo ogni accesso, alcun tipo di materiale salvo permesso da

parte degli Istituti e dell'UTl e comunque non oltre il periodo di concessione;

9) non consentire la pubblicità all'interno della palestra;

10) far osservare tutte le disposizioni, prescrizioni, condizioni, limitazioni d'uso e gli eventuali

divieti previsti dalla presente convenzione, dalla normativa irì materia di sicurezza e

preverìzioni incendi.

Indipendentemente dai nulla-osta di cui al punto 1, in qualunque momento gli Istituti scolastici

utilizzatori possono, in accordo con il Comune, chiedere ed ottenere l' impianto per attività

scolastiche e parascolastiche.

Indiperìdentemente dalla Concessione, l'UTl dél Friuli Centrale, in accordo con il Comune, può

chiedere ed ottenere l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento di attività proprie o di proprio

interesse.
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Nei periodi di lezione il Comune deve riconsegnare alle Scuole utilizzatrici gli impianti puliti ed in

ordine entro le ore 7.00 di ogni giorno ad eccezione della domenica.

Di norma attività è sospesa durante le festività ordinarie, natalizie e pasquali e in tutti i periodi

annualmente individuati come festivi dal calendario scolastico regionale.

II Comune risponde direttamerìte dei danni provocati agli impianti o alle loro attrezzature dal

(,omune Stesso o dai suoi concessionari o da terzí autorizzati direttamente o indirettamente ad

accedere alla struttura.

ll concessionario si impegna a segnalare all'UTl everìtuali danni riscontrati durante l'uso

dell'impianto.

Articolo 3 - Canone di concessione per l'utilizzazione in orario extra scolastico delle

palestre e spese.

Il concessionario è tenuto aÍ versamerìto del canone d'uso calcolato in base alle tariffe stabilite

annualmente con deliberazione adottata dall'Unione Territoriale Intercomunale.

ll versamento del canone di concessione vierìe effettuato in due rate:

la prima rata, di importo pari all'ammontare presunto dell'impegno di spesa relativo al

periodo settembre - dicembre, che verrà fatturata dalÍ'UTl del Friuli Centrale entro l'anno

solare di riferimento:

íl saldo, il cui importo verrà quantificato esattamente in base al rendiconto delle ore di

utilizzo complessive trasmesso dal Comune erìtro un mese dal termine delle concessioni.

ll pagamento del canone dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura.

L'UTI del Friuli Centrale continua a sostenere le spese relative alle utenze di acqua, energia

elettrica e riscaldarriento degli impianti sportivi di cui al primo comma.

Le imposte e le tasse relative alla concessioni di cui al primo comma sono a carico del Comune

che si impegna fin d'ora a rimborsare eventuali oneri versati a tale titolo dall'UTl del Friuli Centrale.

Articolo 4 - Risoluzione per inadempienza della presente Convenzione.

L'UTI del Friuli Centrale si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora il Comune

sia ripetutamente inadempiente agli obblighí di cui agli articoli2 e 3.
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Riscontrata l'inadempienza l'UTl del Friuli Centrale invita il Comune a conformarsi agli obblighi

assunti con la presente Convenzione e le successive Concessioni.

Articolo 5 - Trattamento dei dati

II Comune dichiara di aver avuto l'irìformativa ai cui all'aìt. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196.

Articolo 6 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti

disposizioni di legge applicabili in materia.

Articolo 7 - Registrazìone

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1996 n. 131 .

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 6 c. 2 della Legge n.

22'l/2012, la presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 1

c.l lettera q-bis del D: Lgs. n. 82/2005 ('?'Codice dell'Amminístrazione Digitale").
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