
COMTJI\-E DI BUCCT{ERI
@rovincia di Siracasa)

VERBAI,E DI DELIBERAZTOITE DELLA. GIUNTA MUMCIPALE

N.J0.ú a"r n"g. da,c-..20.'.1D.:.Za+l

OGGETTO: Concessione in uso locali comunali all'A.S.D. Gvmnasium Soort Club.

L'anno cluenilaundici il giorno ..rl?L'X'k ......-..oel mese di .AL^r.lrÌt"l:, .. alle ore .rl|OD 
"segg., 

nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Gimta Municipale con I'intewento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vioe Sindaco
Assessore
Assessore
Assgssore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr- Sebastiano Grande. Il Sìndaco, constatato il numero legale degti intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponara;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'aÍ. l, c. l, lett. i), plmto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. * 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanini favorevoli.

DELIBERA

{ di approvare la entro riportata proposta di delib€razione, con le seguenti: (l)
D aggiunte/integrazioni (l)

tr modifiche/sostituzioni (1)

D con seParata unanime votazione; potendo derivaro all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione. srante
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art- l6 della L.R n. 4419f .(l)
con separata rmanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R 44l9r. (1)

(1) Segnare con X le pali deliberate e depennare le parti non doliberate.
N.B. ll presente verbale deve dteqarsi nanomssso allorquando fabrasiong, I'aggiunta o la coÍqzione al prBsgnts atto non sia affancata
dall'approvazione d€l S€gretario veòalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTO: coNcESsloNE tN uso LocALt coMUNAL| ALL'AS.D.cyMNAstuM spoRT
CLUB.

Proponente/Redigente
IL SINDACO E/O LASSESSORE

Proponente/Redigente

PREMESSO CHE

ìl Sig. _Rossitto Angelo, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium
sport club con nota Prot. 9190 del 1ol10tzt201 '1, ha richiesto i locali del centro
Polifunzionale Badia per organizzare corsi di social dance e balli di coppia e i locali della
palestra di C/da Piana per orga nizzare corsi di minivolley e pallavolo under 13 e under 16;
- ilocali del Centro Polifunzionale Badia sono stati concessi in uso sia all'A.S.D. Gymansium
che all'Associazione Culturale IRIDE;
CONSIDERATO che le due Associazioni concessionarie hanno raggiunto un accordo che
permette di poter usufruire dei locali richiesti in giornate e orari compatibili con le esigenze di
entrambe;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale
approvato con delibera C.C. del 121412005',
Vlsro I'allegato 1a al Regolamento approvato con delibera G.M. n. 85 dell'8f//2005 che
stabilisce le tariffe per la concessione in uso di locali comunali;
Vlsro I'allegato schema di convenzione per la concessione in uso di locali comunale,

PROPONE

1) Di autorizzare la concessione in uso dei locali comunali del Centro Polifunzionale Badia e
della palestra di C/da Piana all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium Sport Club,
con la puntuale osservanza della disciplina contenuta nel vigente Regolamento per la
concessione dei locall comunali.

2) Di incaricare il Capo Area AA.GG. al rilascio dell'autorizzazione per la concessione in uso
dei locali del Centro Polifunzionale Badia e per la palestra in C/da Piana.



COMUNE DIBUCCFIERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Te|.0931880359 - Fax 0931880559

AUTORIZZ-pZIONE CONCESSIOT'{E IN USO LOCALI COMUNALI.

Premesso che:
- con nota nato a

e residente a Buccheri in
qualità dell'Associazione

ha chiesto I'autoriz'.azione per poter
usufruire di locali comunali;
- con deliberazione n. del la Giunta Comunale ha concesso in uso alcuni locali
comuna ;

- il Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con
def ibera del Consiglio Comunale del 1214120A5, prevede il rilascio della concessione in uso da
parte del Responsabile del servizio preposto;

TRA

il Comune di Buccheri, per il quale interviene il Dr. Tezo Salvatore, nato a Buccheri tl 1?11211554,
nella sua qualità di Capo Area AA.GG. e il Sig. nato a

e residente a Buccheri in
deil'Associazione

in qualità di

qualità di richiedente, d'ora in poi denominato concessionario,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso dei locali comunali
per lo svolgimento delle aitività da parte dei soci

dell'Associazione richiedente. come indicati nella richiesta

ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ll concessionario dovrà prowedere ai seguenti adempimenti:
a) Assicurare lo svolgimento delle aitivítà previste nella richiesta.
b) L'aulorizzazione all'uso dei locali può essere revocata o modificata per soprawenuti motivi di
pubblico interesse e/ o per esigenze relative a manifestazioni patrocinate o organizzate
direttamente dal Comune.
c) L'aulorizzazione 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 iempi prescrltti.

tn
delProt.

il
il Sig.



d) Tenere sollevato e indenne il Comune di Buccheri da tutti i danni sia diretti che indiretti che
dovessero verificarsi in connessione o in dipendenza delle attivltà che vengono svolte nei locali
oggetto della presente concessione.
eJA garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali e dal risarcimento

di evèntuali danni, il concessionario versa la somma di € ._.-...-(euro-) a titolo
di cauzione. Qualora I'importo della cauzione non sia sufficiente, il concessionario è tenuto ad

integrarlo. Resta salva I'esperibilità da parte del Comune di ogni altra azione nei confronti del

con;essionario nell'ipotesi di constatazione di danni alle cose o alle strutture. La cauzione è

restituita al momento delta riconsegna dei locali e delle chiavi, previo accertamento dell'inesistenza

di danni e dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'uso dei locali'

fl Uttt:"r"n i locali nel rispetto 
-di quanio previsto dal Re_golamento per la con_cessione in uso dei

lócaf i, approvato con delibera C.i. n. f i del 12l4t2OO5 e successive modifiche e integrazioni'

Uti|izare i |oca|i Secondo critei.i di di|igenza, evÌtandc qua|siasi danneggiamentc.e impegnandosi

à riónsegnarli nelle medesime condiiioni in cui vengono affidati. Nel perioclo cii concessiorie il

concessionario è nominato custode. E'vietata ogni opèra che comporti un danno o manomissioni

alle strutture o agli arredi ed ai servizi di pertinenza dei.locali'

éi-nilì"ìir" òi"rnlrment", attaiÀà aeilo svotgimento deile attività, i locali , le pe1il-"r?-"d i servizi.

Allo scadere della concesslone i tocati , lJpertinenze e.i servizi dovranno essere idoneamente

I'prf'tip".à Oàiia restituziol" a"ffàìfi"ui.'La pulizia dei locali ' delle pertinenze e dei servizi

restano a carico del concessionario'
h) Acquisire, ou" n" ,,"orr"rJ" L iecessita, iutte le certificazioni e le autorizzazioni amministrative

necessarie.

ART. 3 - UTÉNZE E GANONI D'USO

L' onere per l'appro'Jvigionamento dell'energia elettrica e per l'approwigionamento idrico sono a

carico deil'Amministrazione Comunale'
ll concessionario è r.non eGnuio nr pugamento del canone d'uso e delle spese di gestione dei

locali, nel rispetto della delibera G h4 n 

- 
d"i-- .- di concessione in uso dei locali' nella

misura stabilita dal Regoramento per la concessione in uó dei locali approvato con delibera della

ciunta Municipale n. 85 àZi'éliiiciós' 
- 

rÀt"to i" € per tutta la durata della

presente concessione' : ---^: .!^r,^,. 7 ^at Fén^tàmento Der la concessione in
||concessionarioècomunquetenuto,aisens-idel|,art.7de|Rego|amentoper|aco
uso dei locati e Aerra mlJu"ra óiàuì"t" 

-Orf 
f'"f f 

"g"to 
f , al veisamento della cauzione di €

, (euro )

ART.4 - USO DEI LOCALI' DELLE PERTINENZE E DEI SERVIZI

||concessionariodovràut||izzareefareuti|izzarei|ocali,lepertinenzeeiservizidatiin
affidamento temporaneo in ,nooo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui "jl'iÍ 

1' seconclo

le modalità, le possibilità ""iir"iti "À"'gf 
i stessi o*rono e secondo i contenuti della presente

convenzlone.
l|concessionariodovràosservaretutte|enormedi.sicurezza,diigiene,irego|amenticomuna|ie|e
disposizioni di tegge app[;;il'; lìrnpàtiUiri con la natura degf impianti, delle attrezzature e di

àvéntuati arredi piàsenti' e con la loro destinazione'

ART.5-SUBCoNCESS|oNEDELLEATT|VITAEMoD|F|cM|oNENELLoSTAToDELL,AREA

IIconcessionartononpuòsenzai|consensoesprèSsoda||,Amrninistrazionecomuna|e
subconcedere in tutto o in parte, con o senza cor-rispettivo, quanto forma oggetto della

i,"#"Jffi":ì."sì consentite innovazioni e modificazioni sostanziali allo staio.dei locali, delle

oertinenze e dei servizi "on""*ii 
in uso. La violazione anche parziale delle previsioni del presente



articolo determina la rísoluzione di diritto della convenzione in oggetto, salvo il risarcimento di

eventuali maggiori danni.

ART. 6. RESPONSABILITA VERSO TERZI E PER DANNI

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'utiiizzo déi locati. ll loro utilizzo si intende effettuato a rischio del

coniessioiario, 
"on "sclusion" 

ài ogni ,esponsabilità a carico del Comune. ln ogni caso il

concessionarioSiintende""p,""""*"-nt"obb|igatoa-tenereso|levatoeindennei|Comunedi
Buccheri e i suoi collegati Jl tutti i danni sia d-i!'etii che indiretti che potessero comunque ed a

chiunque derivare in connessionà o in dipendenza delle attività oggetto della.convenzione.

Ir òói"à".ion"rio risponde inottre, nei confronti del comune, per qualsiasi danno dovesse

verificarsi a persone o a Oeni Oi pioprietà del Comune causato dagli utenti o dal pubblico che

;;;p; atlJattività sociati e ricreàtive o che interviene-agli eventi organizz€tl , --,
ll Comune conseguenteme"tJiiilii,"À-lin à;ora "t 

Co=ncessionario il diritto ad ogni azione di

rivalsa nei confronti dei responsabili'
E' esclusa la responsabilita J"t 

"on"""'ionario 
per danni. non ricong::]?]' " violazione degli

oUoi'ghiOi cui al piecedenie Ari 2, compresi il caso fortuito o la foea maggrore'

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

:li:ì:?fl'iìH';n 
nilà"o*," 

r'ingresso a'area.per ir monrassio e ro smontagsio-di eventuali

attrezzature in concomltanza con le aitività da parte dei- personale comunale' qualora

I'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessano;

b)apermettefealpersonalecomuna|ediispezionareiiocaliecontro||arelarispondenzatra|e
aitività richieste e qr-relle effettivamente svone;

b) a prowedere affinché , t"*ti;i;;iir" sàÀóre agiuiri in occasione di eventi o attività organizzati

o'auòrizzati dall'Amministrazione Comunale'

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

iî iJff#'.:î:"::Í;";?*""::'ii l3l am;*'í"4** * * e' i I c o ncess i o n a rio d ovrà

riconsegnare al Gomune ;i ;;;;h*i i tocati' te 
"ttt"="tut" 

e ii materiale di proprietà

dell'Amministrazione comunale eventualmente presenti' nello stato di manutenzione e di

funzionalità precedenti atta siipulazione della convenzione, fatto salvo il normale deperimento

connesso ail,uso. u con*."àT"1iT!;ù;1 l[î^1"]le 
atirezzatut" e del materiale di proprietà

ed a lasciare liberi ilocali at t"rmine della convenzione o ai verificarsi di uno dei casi previsti dal

successivo Art. 9.

ART. 9. DECADENZA E REVOCA DELLA CONVENZIONÉ

E'facoltàde|Comuneconcedente,incasodi--vjo|azionedapartedelConcessionariodiqualsiasi
desli obbtishi stauirir oarra ilJs"e"iJ,'prà"Joitrioa ad eliminaie la- 

":lT^tlÎ::^di 
inadempienza entro

iriJrtin" d'i dieci giorni, dichiarare la decadenza della presente convenzlone'

lr comune di Buccheri si riserva in ogni caso, pur roiiurtà esigenze di pubblico interesse' di

sospendereorevocare|apresenteconvenzione,'"n'"-"r.'"i|-concessionarioabbianullada
Dretendere.



ART. 1O - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Dovrannoessererispettatetuttelenormevigentiriguardanti|eformedipubblicizzazionede||e
aùvìU, quinOi il Comune di Buccheri non sarà iesponsabile di eventuali abusi' Sara inoltre cura del

concessionario aare at coÀune di Buccheri informazione preventiva di tutto il materiale di

oubb|icizzazionesulqualecomparirailriferimentoa|Comunestesso,alfinediottenere
i' autorizzazione a | | a d iff usio ne.

ll Concessionaric può richiedere in affidamenio' !imitatamente alle attività sociali e ricreative ed agli

eventi connessi, il iogo oer éóÀ"ne pet"hé 
"i" 

utilizzato sul materiale di pubblicizzazione nei

tradizionali strumenti punuricitaii e Jella rete informatica internet che dovrà riportare la preventiva

autoriTzazione dell'Amminisirazione Comunale'

ATt. 11 . COSTI DI CONVENZIONAMENTO

ognicostodiconvenzlonamentoèacaricode|concessionario.||presentecontrattoèsoggettoa
registrazione In caso o.uso "irà".i 

J"rràrt. z deila Tariffa-Parte ll del DPR 26/04/1986 n' 131.

Ad. 12. CONTROVERSIE

Perognieventualeconiroversiachedovesseinsorgereechenonfossepossibi|eriso|Vereinvia

"ttiii"trrtiu"' 
le parti riconoscono la competenza del Foro di Siracusa'

Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1)Pefquantononespressamenteprevistoeregolamentatodallapresenteconcessionesirinvia
alle disposizioni normatrve ffi;iì:i!;;;;ì: "qol',"-"ll:'compatibili 

con la natura dell'atto' ed in

particolare al vigente Regolariento Comunale per la concessione in uso di locali'

2) lt rapporto tra il Comunei;'il;h*i ; it Càncessionario si confìgura come atto di conc€ssione

lín*ùiii.tiu" dì uso di .p"tio di proprietà dell'Amministrazione comunale;

3ì ll comune."rà ="rnpr" 
Jr-on"iato o" qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario

éd a t"rai potessero derivare dalla presente concesslone

4) E' allegato alla presentel;;; fà;" partg.inie-s-r^al'l: e sostanziale' il verbale di consistenza e

consegna dei locali u dette 
'attrezzature ivi presenti, redatto ed approvato dai sottoscritti per

accettazione.
Buccheri,

F.to

IL CONCESSIONARIO
PER IL COMUNE DI BUCCHERI



proposta di Deriberazione n. tll . . d.t ....-î',9...1-lO;2All



AÍTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZARIA

Ai s€nsi dell'af. 13 della L.R n. 44ll9l si attesta la cop€rtura finanziaria come segue;

Itrterverto Crpitolo lmpegDo Gestioúc Previsionc Dispooibilitf lmpegtro con lr
orascnta

comD./res. 20 I l €.................. €... €.

comD./res. 20 I I €................. €... €._................

compJres. 201 I €. ............... €................ €...............

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZ1ANO IL SECRETARIO GENERALEIL SINDACO

È copia conforme per uso amministrativo

Lì, ...................

IL SEGRETARIO GENERALE

La prcs€nte delib€razione è stata Easmcssa p€r I'esecuzione all'ufficio....................... conprct. n.

de1 ............................

La pres€nte dcliberazione è stata t'asftressa p€r I'esecuzione all'ufficio di mgiooeria cos prol n. . '.....'... ...... del .....-.....'.......,...

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,.........

II DreseDre atto è stalo Dùbblicaro alllAlbo hformatico del comune dal .?ó.:u..,-lt.---a .e-.1 u.:.--zprt/-.-..-
IL

Aft€sto chs awef,So il prcs€nte alto, trel periodo daI...................... al ............... ---...., non sono pervenuti reclami
IL RESPONSABILE DELL'IiFFICIO PROTO(

Il sottosqitto Seg€tado ccrtific4 su conforme attestazióné d;l Messo Cornunale c del Responsabile dcl s€rvizio protocollo, che la

pres€ntedslibcfaziotr€èsl8tspubblicaraall'Nb"d..?.6:.14.:.!-1...........a....t:..1!.:.e-9!4......atrormadcll'arllIdellaL.R

n. 4411991 e che conùo Ia st€s.sa- ootr - sooo sati presentati rcclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

lcATo ot P

0 La presente deliberÀ è dive[uta €serutiva in data

o La Dressnî€ deliùera è diveÍuta es€cutiva in dala

ai sensi dell'arl l2 deuaL.R n.,14/1991

ai seDsi dell'art. l6 della L.R- n.,f4l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


