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Oggetto: CONCESSIONE lN USO LOCALI CAMPETTI SPORTIVI C.DA DIFESA ESTATE
2019 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciannove it dorno otto del mese ai Jrdì c atle ore 11,20 e segg..
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunti Mlhicipale con I'intervento dei Sigg.
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rorALEl tJ-71
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Concetta Floresta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. l, lett. i), punto Ol, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL-r'. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoìi,

DELIBERA
( di upp.ou-" la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
!J

f( aggrunîe/integrazioni (l) Dl STABILIRE cHE At sENSt DELL'ALLEGATo Al DEL REGoLAMENTo
COMTNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMTINALE. L'IMPORTO PER

IL CANONE D'USO E SPESE DI GESTIONE E' DETERMINATO IN € 4OO.OO.

El modifiche/sostituzioni (l) ..............

D con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente dan-no nel ritardo della relativa esecuzlone, sbnîe
,_, 

I'urgenza' dichiarar. e la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'an. 16 della L.R. n.44/9L(l)
4 :o! .9g11tu *anime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2. della

L.R 4419 t. fl )

Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la corezione al presente atto non sia
affi ancata dall'approvazione del Segretario veròalizzante.



OGGETTO: CONCESSIONE lN USO LOCALI CAMPETTI SPORTIVI c/DA DTFESA ESTATE 2019 E

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIO

PRoPoNENTE:'ortNn^"? r{" L',AssEssoRE

-L nA, All,
/r

/REDIGENTE: IL FUNZIONARIO

Premesso che:

-il Comune di Buccheri dispone della struttura sportiva di C/da Difesa, di norma utilizzata nel
periodo estivo per tornei di calcio, calcetto, tennis, basket etcc..;

- la predetta struttura viene messa a disposizione della collettività mediante lo strumento della
concessione in uso, come disciplinato dal vigente Regolamento per la concessione in uso di
locali di proprietà comunali;

- In data 11.06.2019 prot.4114 è stato pubblicato nel sito del Comune un awiso pubblico per
l'affidamento della predetta struttura per il periodo estivo 2019 con il quale vengono invitati
gli interessati a presentare istanza, entro il l Luglio 2019, con allegato programma dettagliato
delle attività che intendono svolgere;

- Entro il predetto termine è pervenuta la sola richiesta, della s.s.D. BUccHERESE con sede in
Via Piave n. 25 - Buccheri assunta al protocollo col n. 4663 del 28.06.19;

- ll capo Area AA.GG., esaminata la proposta presentata, ha ritenuto meritevole il programma
in essa allegato ed esaustive le indicazioni sia del il pagamento richiesto per la partecipazione
a ogni singola anività sia per le attività di gruppo;

Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di affidare la struttura sportiva per il periodo
estivo 2019 e precisamente dal 13.07.2019 al 21 09.2019 alla s.S.D. BUccHERESE con seoe a
Buccheri in Via Piave n. 25:

Visto Io schema di convenzione all'uopo predisposto;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di concedere alla s.s.D. BUCCHERESE con sede a Buccheri in via piave n. 25, l'uso della
struttura sportiva di c/da Difesa per I'attuazione del programma di attività sportive
indicate nel programma presentato, per il periodo dal 13.07.2019 al 21.09.2019
attenendosi alle condizioni comunicate con la nota prot.4663 del 28.6.2019 e
specificatamente indicate nella convenzione che sarà stipulata fra le parti.
Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
Di incaricare il capo Area AA.GG. dell'adempimento di tutti gli atti consequenziali
compresa la stipula della convenzione, per la concessione in uso della struttura sportiva
di C/da Difesa per il periodo estivo 2019.
Di dare atto che dovrà essere versata anticipatamente dalla società la somma di €.
280,00 quale canone di locazione per n.70 giorni così come previsto dall'allegato 1a del

2l

3)

4)



s)

6)

7l

8)

e)

Regolamento Comunale per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale;
f ncamerare la somma di € 280. oc al cap. entrata , 6T codice
l.ot.09.oZ.OL
Incamerare la somma di €. 100,00 con entrata al cap. 608 codice 9.02.04.01.001 e
posta in uscita al cap. 4080 codice 99.01-7.02.04.01.001
Di concedere il patrocinio, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la concessione dei
contributi, dando atto che la predetta concessione comporta l'onere in capo al

beneficiario di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa il Logo
del Comune di Buccheri e la seguente dicitura: "CON lL PATROCINIO

DELTAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUCCHERI ".
Di dare atto che la suddetta concessione resta comunque subordinata a tutte le
autorizzazioni di Legge che rimangono in capo e sotto diretta responsabilità della
Società.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con
delibera C.C. n.7 del22.05.2Ot2.
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Schema di convenzione approvato con Delibera G.M. n.

OGGETTO: CONVENZIONE CONCESSIONE lN USO LOCALT COMUNALI
Premesso che:
- con nola prot.

il

n. del

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di 5iracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo@ pec.comune.buccheri.sr.it

DELREP. N.

del

illla Sig. nat a

e residente a tn

ha

qualità di
chiesto

comunali
svolgervi

l'autorizzazione usufruire dei

- con Deliberazione n. del la Giunta Municipale ha concesso in
gratu ito/oneroso i locali richiesti;
Visto il Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con
Delibera del C. C. n. 11 del 12.04.2005 e successive modifiche ed integrazioni;

il Comune di Buccheri, per il quale
il

TRA

interviene
nella sua

,nat_ a

sig. nat
qualità di

il
Capo Area AA.GG. e illla

e residente a

tn qualità di
e

richiedente, d'ora in poi denominato concessionario

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1. OGGETTO DETLA CONCESSIONE

presente convenzione ha per o8getto la concessione dei locali comunali
lo svolgimento delle attività

ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
I



ll Concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:
a) Assicurare lo svolgimento delle attività previste nella richiesta;
b) L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi. Le chiavi di accesso ai locali vengono
consegnate al concessionario che si impegna a utilizzarle sotto la propria responsabilità ed a

riconsegnarle al Comune nei tempi prescritti dalla presente convenzione;
c) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti idanni sia diretti che indiretti che
dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attività che vengono svolte nei locali
oggetto della presente concessione;
d) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal risarcimento
di eventuali danni, il concessionario versa, a titolo di cauzione, la somma di (Euro

00), ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione in uso di locali
comunali. Qualora l'importo della cauzione non fosse ritenuto sufficiente. il concessionario è
tenuto ad integrarlo. Resta salva l'esperibilità da parte del Comune di ogni altra azione nei
confronti del concessionario nell'iootesi di constatazione di danni alle cose o alle strutture. La

cauzione è restituita al momento della riconsegna delle chiavi dei locali e delle chiavi, previo
accertamento dell'inesistenza di danni e dell'adem pimento degli obblighi derivanti dall'uso dei
locali;
e) Acquisire, ove ne ricorresse la necessità, tutte le certificazioni e le autorizzazioni amministrative
neceSsarie;

ART. 3 - UTENZE E CANONI D'USO

L'onere per l'approwigionamento dell'energia elettrica e per l'approwigionamento idrico sono a
carico dell'Amministrazione Comunale.
ll concessionario è /non è tenuto al pagamento del canone d'uso dei locali , mediante
versamento alla Tesoreria Comunale con bollettino postale, nella misura stabilita dal regolamento
comunale approvato con deliberazione della G. M. n.85 dell'8.7.2005 e che vengono fissate in

di €.)per il primo mese di utilizzo e

) per i mesi successivi.
ll concessionario è comunque tenuto al versamento della cauzione di €.

/00).
( euro

ART.4 - USO DEI IOCALI, DELTE PERTINENZE E DEI SERVIZI

ll Concessionario dovrà :

- utilizzare e fare utilizzare ilocali, le pertinenze e iservizi dati in affidamento temporaneo, in
modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, secondo le modalità, le possibilità
e i limiti che gli stessi offrono e secondo icontenuti della presente convenzione
- utilizzare i locali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso dei
locali, approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.04.2005 e successive modifiche e integrazioni e
secondo criteri di diligenza, evitando qualsiasi danneggiamento e impegnandosi a riconsegnarli
nelle medesime condizioni in cui vengono affidati
- ripulire giornalmente, alla fine dello svolgimento delle attività, i locali e le pertinenze.
La pulizia dei locali, dei servizi e delle pertinenze restano a carico del concessionario.
Allo scadere della concessione dei locali, iservizi e le pertinenze dovranno essere idoneamente
ripuliti prima della restituzione delle chiavi.
Nel periodo di concessione il concessionario è nominato custode. E' vietata ogni opera cne
comporti un danno o manomissioni alle strutture o agli arredi ed ai servizi di pertinenza dei locali
comunali.
ll Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, nonche iregolamenti
comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura delle attività da svolgere.
ll concessionario si impegna:



a) a permettere e ad agevolare l'ingresso ai locali per il montaggio e lo smontaggio di eventuali
attrezzature in concomitanza con le attività previste nella presente autorizzazione da parte del
personale comunale, qualora l'Am ministrazione Comunale lo ritenesse necessario;
b) a permettere di ispezionare i locali per controllare la rispondenza tra le attività richieste e quelle

effettivamente svolte;
c) a prowedere affinché ilocali risultino sempre agibili, funzionali e puliti in occasione di eventi o
attività organizzati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
d) a segnalare immediatamente all'Amm in istrazione C. eventuali danni ai locali ed alle
attrezzature ivi oresenti.

ART. 5 - SUBCONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ E MODIFICAZIONE DETLO STATO DEI LOCALI.

ll concessionario non può, senza il consenso espresso dall'Amm inistrazione Comunale,
subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della
convenzione.
Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni sostanziali allo stato dei locali e dei servizi

concessi in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la

risoluzione di diritto della convenzione in oggetto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori
dan ni.

ART. 6 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E PER OANNI

ll concessionario assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle
norme relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi di Legge, in relazione alle
attività organizzate e all'utilizzo dei locali di cui alla presente convenzione. ll loro utilizzo si intende
effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.
In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il
Comune di Buccheri e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero

comunque ed a chiunque derivare in connessione o in dipendenza delle attività oggetto della
oresente convenzione.
ll concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse

verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dagli utenti o dal pubblico che
partecipa alle attività o che interviene agli eventi organizzati.
ll Comune conseguentemente riconosce sin d'ora al concessionario il diritto ad ogni azione di
rivalsa nei confronti dei resoonsabili.
E' esclusa la responsabilità del concessionario per danni non riconducibili a violazione degli
obblighi di cui ai precedenti articoli, compresi il caso fortuito o la forza maggiore.

ART.7 - DURATA DELTA CONVENZIONE

La oresente convenzione decorre dal al

Al termine della convenzione, o nei casi previsti dal successivo Art. 8, il concessionario dovrà
riconsegnare al Comune di Buccheri i locali nello stato di manutenzione e di funzionalità
precedenti alla stipulazione della convenzione, fatto salvo il normale deperimento connesso
all'uso. ll concessionario è tenuto alla custodia delle attrezzature e del materiale di proprietà del
Comune ed a lasciare liberi e sgombri i locali altermine della convenzione o al verificarsi di uno dei
casi orevisti dal successivo art.8.



ART. 8 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'autorizzazione all'uso dei locali può essere revocata o modificata per soprawenuti motivi di
pubblico interesse e per esigenze relative a manifestazioni patrocinate o organizzate direttamente
dal Comune.
E'facoltà del concedente, in caso di violazione da parte del concessionario di qualsiasi degli
obblighi stabiliti dalla presente, previa diffida ad eliminare la situazione di inadempienza entro il

termine di dieci giorni, dichiarare la decadenza della presente convenzione.
ll Comune di Buccheri si riserva in ogni caso, per motivate esigenze di pubblico interesse, di

sospendere o revocare la presente convenzione, senza che il concessionario abbia nulla da
pretendere.

ART. 9 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti riguardanti le forme di pu bblicizzazione, delle
attività, quindi il Comune di Buccheri non sarà responsabile di eventuali abusi. Sarà inoltre cura del
concessionario dare al Comune di Buccheri informazione preventiva di tutto il materiale di
pu bblicizzazione sul quale comparirà il riferimento al Comune stesso, al fine di ottenere
l'autorizzazione alla diffusione.
ll concessionario può richiedere in affidamento, limitatamente alle attività sociali ed agli eventi
connessi, il logo del Comune perche sia utilizzato sul materiale di publicizzazione nei tradizionali
strumenti pubblicitari e della rete informatica internet che dovrà riportare la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - COSTI Dl CONVENZIONAMENTO

Ogni costo di convenziona mento è a carico del concessionario. ll presente contratto è soggetto a

registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 25/04/1986 n. 131.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere e che non fosse possibile risolvere in via
amministrativa, le parti riconoscono la competenza del Foro di Siracusa.

Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia
alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed in
particolare al vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di locali.
2) ll rapporto tra il Comune di Buccheri ed il concessionario si configura come atto di concessione
amministrativa di uso di spazio di proprietà dell'Am ministrazione Comunale.
3)ll Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed
a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

Buccheri
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 /1991, del D.Lgs. î.267/2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

È copia conforme per uso amminisradvo

Lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficio........................_.....conpror.n. del ...............

La presente deliber^z ione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. D. ................ .. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGRETERIA

IL RESPO NSABI LE DELL' UF F ICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sonoscritto Segretario cenifica, su confome attestazione del Mcsso Comunale e del Etsponsabile del servizio protocollo, che la presente
deliberazione è srara pubblican all'Albo dal f.' 1.:..t..(..........^1 ....2 j.-..7..-..1.('....... a norma dell'an. ltde aL.R.n.44,l99te
che contro la stessa - oon - sono stan presenhtì realami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

KLa presente delibera è divenuta esecutiva in data

[-a presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.,14l1991

î.441199 |

si attesta la coDertura finanziaria come
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Il presenle atto è stato pubblicaro all'Albo informarico del Comune dal

ai sensi dell'art. I

COMUNALE


