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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI AD
ORGANISMI DI VOLONTARIATO

ALLEGATO C 

schema di convenzione

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna

CONVENZIONE PER L’USO DELLO SPAZIO COMUNALE DI CUI ALLA LETTERA ____

S I T O  I N   ________________________________________________________________________

TRA  IL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI IN  PERSICETO  E L’ASSOCIAZIONE

__________________________________________________________________________________

L’ anno duemilaventidue (2022), il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale

fra

il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  (C.F.  00874410376),  che  per  brevità  sarà  di  seguito

denominato  "Comune",   rappresentato  da  _________________________________  nato a

_______________________________________ il  _______________ in  qualità  di  Dirigente

dell’Area Servizi alla Persona 

e

l’Associazione __________________________________________________________________

C.F.n._______________________________ P.I. n. ____________________________________

per  brevità  di  seguito  denominata  "concessionario",  rappresentata  dal  signor/a

_____________________________________________  in qualità  di  legale  rappresentante,  nato  a

________________il  _____________ed  ivi  residente  a  _____________________________  in

_______________________________________ C.F. n. ________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto e finalità

Il Comune affida all’associazione la gestione dello spazio lettera  ___di mq ____dell’immobile sito in via

                                                                                                         ,  completo delle attrezzature e degli

edifici di servizio di proprietà comunale, che nel prosieguo verrà chiamato con la parola “locale”.

Il valore d’affitto annuale di mercato  del locale ammonta a €..                                          
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Il  locale ,  nella composizione indicata, è concesso nello stato di  fatto e di  diritto in cui  si  trova,

perfettamente noto al concessionario. 

All’atto  della  presa  in  consegna  da  parte  del  concessionario,  sarà  redatto  apposito  verbale  di

consegna.

Il  concessionario  dichiara  e  riconosce  che  il  suddetto  impianto  ed  eventuali  successive  opere

autorizzate con o senza contributi  o rimborsi  da parte del Comune sono e saranno di  piena ed

esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART  2 Scopo

Lo scopo della concessione consiste nell’utilizzo e nella gestione del locale per le finalità dirette allo

sviluppo della vita comunitaria persicetana nelle aree tematiche previste nelle lettere dalla a) alla z)

dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore

ART 3 Durata

La durata dell’affidamento sarà di anni tre a decorrere dalla stipula della convenzione.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa,il locale di

proprietà comunale dovrà essere riconsegnato in normale stato di uso e manutenzione, libero da

persone o cose non di proprietà del Comune. E’ escluso il tacito rinnovo

Al termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna del locale..

ART 4 Uso dei locali e norme di comportamento generali

1. L’uso degli spazi, destinati ad essere sede degli organismi associativi e luogo di attività degli
stessi, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l’utilizzo degli
spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:

a. che nei locali  in concessione si  svolgeranno esclusivamente le attività previste non
aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità
dell’associazione stessa;

b. di  non  vendere  alcun  tipo  di  bevanda  o  di  altro  genere  alimentare  nei  locali  in
concessione e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle
stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;

c. che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;

d. di  non  arrecare  in alcun  modo  molestia  alle  altre  attività  di  altre  associazioni
concessionarie; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le associazioni che condividano il medesimo
spazio,  la  dislocazione  degli  arredi  e  data  comunicazione  al  Servizio  Sport  e  Associazionismo
allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;

e. di  non  apporre  targhe  o  scritte  all’esterno  dei  locali,  se  non  con  autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;

f. di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme
vigenti;

g. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
i. di non utilizzare impianti tecnologici diversi da quelli esistenti. Ogni eventuale attrezzatura o

struttura introdotta dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per  l’uso è

demandata esclusivamente all’associazione stessa, per la quale dovrà esser  acquisita preventiva

autorizzazione dal Servizio Lavori Pubblici o dal Servizio Manutenzioni dell’Area Tecnica; 
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l. di  non  eseguire  opere  se  non  con  la  preventiva  ed  espressa  autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;

m. di  assumersi  ogni  responsabilità  civile  e  penale  e  di  manlevare  l’Amministrazione
Comunale da ogni  e qualsiasi  responsabilità presente o futura per danni di  qualsiasi  genere e
comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all’uso
dei locali in concessione;

n. di non concedere o scambiare orari  e locali  a/ con altre associazioni, senza previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

o. L’Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale  indagini

periodiche  presso  le associazioni  concessionarie,  onde  verificare  lo  stato  degli  immobili  e  la

rispondenza dei giorni e orari dichiarati nella domanda e in successive modifiche o integrazioni.

Il  Comune si  riserva il  diritto di  temporale utilizzo gratuito per ragioni di  interesse pubblico quali

emergenze ambientali, terremoti, ecc.

ART 5 Custodia , vigilanza e pulizie

Il  concessionario provvederà alla custodia e vigilanza del locale mentre  per gli  spazi comuni,  quali

corridoi, bagni e cortili verrà adottato dal Comune un protocollo per l’uso e la gestione.

Ogni  tipo  di  responsabilità  connessa  all’accesso  ai  locali  ed alle  operazioni  di  custodia  grava sul

concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie e straordinarie

e l’approntamento del locale.

Art  6 Canone ed utenze

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune per l’uso del locale un canone composto sia dal

canone di mercato calcolato sulla base dei valori riportati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia

delle Entrate,  tenuto conto  delle caratteristiche  e condizioni dell’immobile  quanto  di un rimborso

annuale forfettario relativo ai consumi globali  di acqua, luce e gas degli immobili,  per fasce legate

alle dimensioni degli spazi (metri quadri) e delle ore di utilizzo dell’immobile.

Tali  importi  saranno abbattuti  mediante l’applicazione di  una percentuale determinata sulla base

dell’attività risultanti dallo statuto e dell’uso prevalente dei soggetti assegnatari come indicato nella

deliberazione consiliare n. 5 del 25/01/2022. Il pagamento del canone e delle utenze dovrà  essere

effettuato annualmente, previo invio da parte del Servizio Sport e Associazionismo del relativo avviso

di pagamento. 

Il mancato pagamento entro il 31 dicembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà

l’automatica  decadenza  della  concessione  d’uso  per  il  successivo  anno,  salvo  comunque

l’attivazione della procedura di recupero coattivo.

Sono  fatte  salve  specifiche  disposizioni  di  legge  che  consentano  espressamente  la  deroga  al

principio di onerosità.

E’ a carico del concessionario la  tassa per i rifiuti, in caso di più concessionari del medesimo locale

il pagamento delle tasse per i rifiuti è ripartito in parti eguali tra più soggetti utilizzatori.

ART 7 Manutenzione ordinaria e straordinaria
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Sono a carico del concessionario tutte le spese per le manutenzioni ordinarie, previo nulla osta del

Servizio competente. Gli interventi di manutenzione straordinaria gli ampliamenti e le ristrutturazioni

edilizie sono a carico del Comune.

Il  concessionario potrà sempre proporre all’Amministrazione comunale di provvedere direttamente

ad effettuare anche questi ultimi interventi. In tal caso il Comune, compatibilmente con le risorse di

bilancio, potrà rimborsare le spese autorizzate

Ogni  intervento  di  manutenzione  straordinaria  dovrà,  in  ogni  caso,  essere  progettato  da  un

professionista  abilitato;  il  progetto  dovrà  essere  presentato,  prima  dell’esecuzione,

all’Amministrazione comunale per il rilascio degli atti autorizzativi di legge, se dovuti o del necessario

nulla-osta da parte del settore competente.

Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute

dal concessionario

ART 8 Manutenzione impianti tecnologici

Sono  a  carico  del  Comune  la  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e

produzione acqua calda sanitaria, secondo la normativa vigente, compilazione ed aggiornamento del

“libretto di centrale”, assunzione dell’onere del “Terzo Responsabile”.

Il  Comune  dovrà  altresì  garantire  che  su  tutti  gli  interventi  manutentivi  nell’immobile  della

illuminazione e degli impianti elettrici secondo la normativa vigente.

Art 9 Sgombero neve

Sono a carico del concessionario la pulizia degli accessi, camminamenti e marciapiedi perimetrali

dell’immobile e le aree adibite a parcheggio qualora siano a supporto delle attività previste nei locali

dell’immobile.

ART 10 Responsabilità e ripristini

I ripristini, anche a carattere di straordinaria manutenzione, di qualsiasi importo, qualora dovuti  a

mancati interventi di manutenzione ordinaria o danneggiamenti degli spazi assegnati o degli spazi

comuni  dell’immobile,  dovranno essere eseguiti  a cura e spese del  concessionario  in seguito  a

contraddittorio e previa autorizzazione del servizio competente.

La  richiesta  dovrà  essere  corredata  da  una  dettagliata  distinta  e  da  un  progetto  dei  lavori  da

eseguirsi, a firma dal legale rappresentante del concessionario e da tecnico abilitato.

ART 11 Pubblicità

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all’interno dei locali , degli immobili

che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere debitamente autorizzata e consentita previo

pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione ha comunque diritto

a far  diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta,  i  comunicati  e  gli  avvisi  che  ritiene

necessari o ad esporre la propria cartellonistica.

ART 12 Assicurazioni
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Per tutte le attività svolte  il concessionario sottoscrive adeguata polizza per la responsabilità  civile

per lo svolgimento delle proprie attività. 

Ove l’eventuale valore da risarcire ecceda i singoli massimali coperti da predette polizze, l’onere

relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

ART 13 Sicurezza

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei

soci o di altri cittadini presenti nell’impianto, della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e  ssmmii e si

obbliga a tenere il  Comune sollevato ed indenne da qualsiasi  responsabilità civile e penale, per

danni  di  qualsiasi  genere,  comunque  derivanti,  anche  nei  confronti  di  terzi,  per  effetto  della

convenzione. Qualora si richiedano interventi di rispetto della normativa di cui  D.lgs.  81/2008 e

ss.mm.ii, gli stessi saranno a carico del Comune.

ART 14 Revoca e recesso del contratto

Possono essere considerati motivi di revoca:

Il caso in cui venga verificato che le associazioni non adempiano a quanto stabilito  dalla presente

convenzione  o  si  riscontrino  disomogeneità  tra  le  assegnazioni  e  l’utilizzo  effettivo  di  qualsiasi

genere.  In  questo  caso  l’Amministrazione  comunale  contesta  per  iscritto   le  inadempienze  al

referente dell’associazione. L’associazione ha facoltà di contro dedurre, per iscritto, entro 10 giorni

dalla comunicazione.

Spetterà  al  Responsabile  del  Servizio  Sport  e  Associazionismo  verificare  le  controdeduzioni  e

decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro

500,00, in base alla gravità dell’inadempienza. Nel caso le contro deduzioni non fossero ritenute

soddisfacenti il Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata AR al

concessionario.

La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

a. ad  un  secondo  riscontro  di  inadempienze,  nel  caso  di  una  prima  accettazione  delle
controdeduzioni;

b. per gravi inadempienze alle norme della presente convenzione (ripetuto scambio degli spazi
assegnati, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi, ecc.);

c. per reiterate inadempienze;

d. nel caso in cui l’Associazione si sciolga.
Il  Comune,  in  caso  di  necessità,  può  disporre  temporaneamente  dell’utilizzo  dei  locali  assegnati,

dandone comunicazione all’Associazione interessata con congruo anticipo.

Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di

pubblico interesse

Il  concessionario  ha  facoltà  di  recedere  dalla  convenzione  con  obbligo  di  preavviso  di  10  giorni

lavorativi.

ART 15 Spese contrattuali

Saranno  a  carico  del  concessionario  ogni  spesa  inerente  e  conseguente  la  convenzione  se e

quando dovute.

ART 16 Controversie
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Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’applicazione della presente convenzione sarà

esaminata dalle parti con spirito di amichevole collaborazione. Ove si rendesse necessario, le parti

ricorreranno al foro competente di Bologna.

Il Presidente dell’Associazione Il Dirigente

Area Servizi alla Persona


