Comune di Palmi

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA “MIMMO SURACE” DI PALMI – RIFERIMENTO
DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 20.01.2022

TRA
Il Comune di Palmi nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Giuseppe Ranuccio;
E
La Società Sportiva………………………………………………………………..

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto della presente Convenzione è la concessione, da parte del Comune di Palmi, alla società sportiva……………,
che sarà, per brevità, in seguito chiamato “utilizzatore”, dell’uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse
alla palestra “Mimmo Surace” ubicata a Palmi in Via Vivaldi e di proprietà della Città Metropolitana di Reggio
Calabria.

ART. 2
DURATA
1. L’uso della Palestra viene concessa, per la durata di anni 6 (sei) □ in via esclusiva □ per uso parziale per ____ore/anno
dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile per uguale periodo previo scambio di corrispondenza tra le parti da
formalizzare almeno 30 gg prima della scadenza.
2. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, gli impianti dovranno essere
riconsegnati in normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose.
ART 3
CONSEGNA DELL’IMPIANTO
1. La consegna dell’impianto avverrà, a termini della convenzione già stipulata tra la Città Metropolitana e il Comune
di Palmi, solo al termine delle verifiche e successiva procedura di consegna per come disciplinata dall’art. 3 della
citata convenzione.
2. La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra la Città di Palmi e
il Concessionario dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti.
3. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione dell’utilizzatore con la quale riscontra, accerta e riconosce
l’idoneità dell’impianto sportivo che sta per prendere in consegna.
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4. Alla scadenza della convenzione l’utilizzatore è tenuto alla riconsegna dell’impianto libero da persone e cose, in
perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per
qualsiasi altra causa.

ART 4
CORRISPETTIVO
1. In caso di uso esclusivo, il canone per l’uso dell’impianto sportivo è pari ad euro 1.740,40 mensili e di euro 20.880,00
annuali, come risulta da stima effettuata dal Settore Patrimonio della Città Metropolitana, salvo quanto previsto all’art
6 comma 6, che dovrà essere garantito mediante stipula di apposita polizza fidejussoria, per l’intera durata della
convenzione corrispondente ad anni 6, prima della sottoscrizione della presente convenzione;
2. In caso di uso non esclusivo, l’uso dell’impianto è consentito mediante il pagamento di un corrispettivo, determinato
sulla scorta delle tariffe approvate con Delibera di C.M. n. 26 del 16/07/2020, che dovrà essere garantito mediante
stipula di apposita polizza fidejussoria, per l’intera durata della convenzione corrispondente ad anni 6, prima della
sottoscrizione della presente convenzione
3. Il canone/corrispettivo così determinato dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno in un’unica rata
annuale, presso il Servizio di Tesoreria della Città di Palmi;
4. Il canone/corrispettivo è assoggettato ad aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dal secondo anno di affidamento;
5. In caso di lavori alla struttura da parte della Città Metropolitana e/o del Comune di Palmi, tale canone non sarà dovuto
per il tempo di mancato utilizzo dei locali.
Art. 5
MODALITÁ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
1. L’Impianto Sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pratica sportiva, per lo svolgimento di
manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali. È quindi vietata, pena la risoluzione della
concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal Comune di Palmi.
2. L’utilizzatore:
•

non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;

•

dovrà utilizzare l'impianto con la massima cura ed impegno in modo da scongiurare qualsiasi danno allo
stesso ed agli arredi contenuti nella struttura;

•

dovrà segnalare tempestivamente al Comune di Palmi ogni danno che si verifichi a persone, a strutture e
ad attrezzi assegnati all’atto della firma della presente Convenzione;

•

in occasione di eventuali manifestazioni ed eventi che si svolgeranno presso la struttura, dovrà
provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria oltre alle relative verifiche e controlli degli
ingressi ed ai servizi di sicurezza, ove prescritti;

•

dovrà mettere a disposizione del Comune di Palmi e, ove necessario, l’impianto nelle giornate da
concordare per eventuali manifestazioni a carattere cittadino, metropolitano, nazionale ed internazionale,
sulla base di programmi assunti d’intesa tra le parti;

Art. 6
OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. L’utilizzatore deve provvedere:
a) alle spese di pulizia dell’impianto, degli annessi spogliatoi e delle aree destinate al pubblico e di quelli annesse
alla palestra nonché di quelle esterne che consentono l’accesso alla medesima connessi all’uso;
b) alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature, degli impianti di cui dovrà assicurare
costantemente le condizioni di efficacia e di decoro in relazione all’uso;
c) all’apertura e chiusura dell'impianto per l’intervalli temporali di utilizzo;
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d) alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto, e degli spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo;
e) al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso;
f)

all’utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società ed ai soggetti preventivamente
autorizzati;

g) se utilizzatore esclusivo, al pagamento di tutte le utenze provvedendo ad effettuare regolare voltura a proprio
nome;
h) alla preventiva stipula, con oneri a suo carico, di apposita polizza assicurativa con compagnia o Società
primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all’attività gestita,
per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell’impianto, ed inviare una copia al Comune di Palmi,
entro 15 gg. dalla firma della presente convenzione e comunque, in caso di lavori alla struttura da parte della
Città Metropolitana e/o del Comune di Palmi, a seguito del completamento degli stessi.
i)

non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il
consenso scritto dell’Ente preposto, chiedendo la preventiva autorizzazione, per iscritto, almeno 10 giorni
prima.

j)

deve garantire l’uso gratuito della palestra, in via esclusiva ed in orario curriculare, alle scuole superiori prive
di adeguate strutture;

k) in caso di utilizzo esclusivo, l’utilizzatore deve garantire l’uso a pagamento della palestra da parte di altre
società/enti/associazioni sportive e di promozione sportiva etc. che corrisponderanno, al Comune di Palmi,
un corrispettivo per l’uso, determinato sulla scorta delle tariffe approvate con Delibera di C.M. n. 26 del
16/07/2020. Il Comune di Palmi vigilerà perché l’organizzazione complessiva dei tempi di utilizzo della
palestra garantisca le esigenze di tutti i soggetti aventi diritto;
l)

l’immobile dovrà essere restituito nella sua integrità ed eventuali migliorie apportate andranno a beneficio
dell’Ente concedente.

m) l’utilizzatore dovrà inibire l’uso della struttura all’inizio di eventuali lavori di ristrutturazione di cui
al punto i., previa autorizzazione della Città Metropolitana.
Per detto periodo di inibizione all’uso e per ogni eventuale ulteriore periodo di inibizione totale all’uso
dell’impianto, autoritativamente disposto dall’Ente proprietario, l’obbligo di corresponsione del
corrispettivo si intenderà sospeso.
ART.7
RENDICONTO
1. L’utilizzatore deve presentare al Comune di Palmi, firmato oltre che dal legale rappresentante anche dal responsabile
del servizio competente, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, un rendiconto annuale
delle spese e delle entrate relative all’utilizzo dell’impianto.

ART.8
VIGILANZA E CONTROLLI
1. La Città Metropolitana e/o il Comune di Palmi possono effettuare controlli periodici sul corretto utilizzo e sulla
corretta manutenzione dell’impianto.
2. Potrà seguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali e attrezzature del complesso sportivo in qualsiasi momento e
circostanza.
3. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere
contestate all’utilizzatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art.9
TARIFFE
1. In caso di utilizzatore esclusivo, per l’uso della struttura, da parte degli utilizzatori diversi dallo stesso, è dovuto il
pagamento di apposite tariffe approvate con Delibera di C.M. n. 26 del 16/07/2020.
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2. Le suddette tariffe vengono introitate dal Comune e sono comprensive d’IVA nella misura di legge.
3. Tali introiti verranno destinati dal Comune all’utilizzatore esclusivo a parziale o totale copertura delle spese sostenute
per il tempo di mancato utilizzo della palestra in riferimento alle ore usufruite dagli utilizzatori diversi dall’utilizzatore
esclusivo).
4. L’uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alla Città Metropolitana, al Comune di Palmi ed alle scuole
che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici e ai soggetti diversamente abili.
5. Le tariffe devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all’interno dell’impianto o immediatamente fuori.
6. Le tariffe vengono aggiornate annualmente con delibera di sindaco metropolitano.

ART. 10
RESPONSABILITÀ
1. L’utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle
pertinenze, a persone, a cose, che possano derivare da un uso non idoneo della struttura;
2. La Città Metropolitana ed il Comune di Palmi in ogni caso sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla
gestione della struttura nel periodo di vigenza della presente Convenzione.
3. La Città Metropolitana ed il Comune di Palmi conserverà il diritto di esigere che l’immobile al termine della presente
Convenzione, venga rimesso in ripristino, qualora si verificassero danni di qualsiasi genere.

ART. 11
DECADENZA REVOCA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
1. L’inadempimento delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e, in particolare, la mancata stipula della polizza
di cui all’art. 6 comma 1 lettera h) comporterà la decadenza della gestione e dell’uso dell’Impianto da parte del
Concessionario;
2. Il Comune di Palmi revoca la concessione qualora l’utilizzatore effettui il pagamento del canone di cui al precedente
art. 4 con un ritardo superiore a 45 giorni;
3. In caso di violazioni alle disposizioni della presente convenzione derivanti da grave negligenza nell’uso dell’impianto
concesso, il Comune di Palmi procederà alla revoca della concessione, fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore al
risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a
titolo di rimborso spese.
4. Il Comune di Palmi si riserva, altresì, la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di
pubblico interesse senza che nulla l’utilizzatore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;
5. Qualora l’utilizzatore intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di
almeno tre mesi.
ART. 12
PENALITÀ
1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l’Amministrazione
avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell’utilizzatore penali da un minimo di Euro
100,00 a un massimo di Euro 1000,00 per ogni violazione.
2. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.

ART. 13
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. Per quanto non regolamentato con la presente Convenzione d’uso, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in
quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto e a tutto quello contenuto negli articoli del regolamento per la
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gestione degli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con Delibera di
C.M. n.26 del 16/07/2020.
2. Resta inteso che l’utilizzatore dovrà attenersi ad ogni normativa tempo per tempo vigente.
3. Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla
presente concessione.
Letto, approvato e sottoscritto
Palmi, lì
Il Sindaco del Comune di Palmi

La Società Sportiva

Dott. Giuseppe Ranuccio
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