COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 61 del Reg.
Data 27.08.2013

OGGETTO: gestione campo bocce. attivazione
percorso collaborativo con l’Associazione “Giovani
Insieme” di Gemmano. Provvedimenti conseguenti.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

1

OGGETTO: gestione campo da bocce comunale. Attivazione percorso collaborativo con
l’Associazione culturale “Giovani Insieme” di Gemmano. Provvedimenti conseguenti
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:
-

Il Comune di Gemmano, con raccomandata prot. n. 4622 del 15.10.2011, ha richiesto alla
Provincia di Rimini la concessione di un contributo per interventi strutturali (spese di
investimento) promossi da Enti Locali, rientranti nell’ambito della L.R. 14/08 “Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, 35, 43, 44 e 47;

-

l’intervento in parola consiste nella realizzazione di un campo da bocce;

-

gli obiettivi dell’intervento perseguono a creare occasioni di incontri e di collaborazioni tra
giovani delle varie frazioni del Comune di Gemmano e tra quelli dei Comuni limitrofi;
sviluppare le capacità relazionali, creare un clima di socialità; sviluppare le capacità
coordinative;

-

il progetto nasce anche per promuovere un gioco per mezzo del quale gli adolescenti e i
giovani imparano a conoscersi, stimarsi, ad instaurare legami di cooperazione e di
solidarietà; coinvolgere e interessare tutti bambini, giovani, adulti e anziani, nel rispetto dei
loro naturali ritmi, valorizzando le competenze individuali e privilegiando, soprattutto il
divertimento e la socializzazione;

-

le finalità del progetto, inoltre, è quella di diffondere tra i giovani una cultura della
cittadinanza attiva e solidarietà sociale, sostenendo e valorizzando i principi di impegno
civile, di responsabilità e aiuto reciproco;

-

per la realizzazione del citato campo da bocce è stata individuata l’area sita all’interno delle
mura del centro storico, posta sul retro della sede comunale;

-

alla realizzazione del progetto è intervenuto il Comune quale responsabile dell’intervento,
della progettazione, direzione lavori e collaudo e soggetti privati, quali l’Associazione
culturale “Giovani Insieme” di Gemmano, con il compito di coordinamento
dell’aggregazione giovanile del paese, collaborazione con l’ente promotore per lo sviluppo,
organizzazione del progetto e tutte le attività rivolte alla popolazione giovanile;

VISTO che;:
-

la spesa totale dell’intervento ammonta a €. 20.000,00 e prevede una compartecipazione
nella spesa da parte dell’Associazione “Giovani Insieme” di €. 500,00;

-

la Provincia di Rimini con nota prot. n. 6744 del 21.02.2012 ha comunicato che il Nucleo
Tecnico Provinciale di Valutazione ha proposto alla Regione Emilia-Romagna la
concessione di un contributo al Comune di Gemmano per €. 10.000,00;

-

la regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 829 in data 18.06.2012, avente
ad oggetto: “L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” –
Assegnazione contributi a soggetti pubblici beneficiari a seguito del bando emanato con
D.G.R. n. 1291/11. Anni 2011/2012. Parziale modifica della D.G.R. n. 1291/11”, ha
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assegnato al Comune di Gemmano un contributo di €. 10.800,00 per la realizzazione di un
campo da bocce per un costo complessivo del progetto di €. 20.000,00;
-

con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta
Comunale) n. 5 in data 14.01.2013, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la
realizzazione del campo da bocce oggetto del contributo regionale per una spesa
complessiva di €. 20.000,00;

-

I lavori appaltati sono terminati

DATO atto che con delibera consiliare n. 36 del 24.07.2013, esecutiva, veniva stabilito di affidare
in gestione a terzi, tramite stipula di apposita convenzione, il nuovo servizio a domanda individuale,
quale il campo da bocce comunale in oggetto;
CONSIDERATO che:
- l’Associazione Giovanile in parola ha partecipato direttamente al progetto, così come previsto
dalla L.R. 14/08 al fine della concessione del contributo regionale;
- la suddetta Associazione “Giovani Insieme” è l’unica associazione giovanile operante sul territorio
e regolarmente iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (L.
383/2000, L.R.. 34/2002);
- il campo da bocce ha caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività
esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio;
VISTO lo Statuto comunale laddove all’art.65 prevede che tra i fini in capo al Comune vi è quello
di valorizzare le libere forme associative favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente;
VISTO, inoltre, l’art.56 dello Statuto che prevede la concessione a terzi dei servizi pubblici qualora
lo richiedano ragioni di opportunità tecnica economica e sociale;
DATO ATTO che con la citata delibera C.C. n. 36/2013 veniva riconosciuta formalmente la non
rilevanza economica della gestione del campo di bocce comunale;
VISTO che l’Associazione “Giovani Insieme” di Gemmano, con nota del 29.07.2013, ASSUNTA
AGLI ATTI DEL Comune in data 30.07.2013 al n. 3793 di protocollo, ha espresso manifestazione
di interesse per la gestione della suddetta struttura;
VALUTATA la necessità di attivare un percorso collaborativo con la l’Associazione culturale
“Giovani Insieme” finalizzato alla gestione del campo di bocce, fissando preliminarmente i seguenti
obiettivi e condizioni:
A) Realizzazione di un nutrito programma di attività educative, sportive, di socializzazione e di
aggregazione che arricchiscano il percorso di crescita dei giovani, finalizzate allo sviluppo
dell’autonomia personale e della vita di gruppo, l’integrazione e la socializzazione dei
bambini, dei giovani, con gli adulti e gli anziani, nonché quale opportunità educativa per i
giovani a rischio di devianza;
B) Gestione del campo di bocce da parte dell’Associazione Culturale “Giovani Insieme”
secondo le condizioni di cui all’allegato schema di convenzione sostenendo le ordinarie
spese di manutenzione, le spese di funzionamento e mantenendo la struttura in buon grado
di conservazione;
D) Introito della tariffa a compensazione degli obblighi di pubblico servizio imposti al
Collaboratore (ex art.5 co.2 convenzione) e dell’attività svolte, in virtù del principio della
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sussidiarietà orizzontale, per la promozione e diffusione dei servizi rivolti alla popolazione
giovanile e anziana;
VISTO l’art.48 del T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.
TUTTO ciò premesso,
PROPONE
1) la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) di approvare il percorso collaborativo con l’Associazione Giovani Insieme, con sede in Piazza
Roma 8 Gemmano, per la realizzazione di un programma di attività educative, sportive, di
socializzazione e di aggregazione nel territorio comunale;
3) di approvare lo schema di convenzione – Allegato A) a regolamentazione del rapporto
collaborativo con la suddetta Associazione;
4) di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non comporta oneri finanziari a
carico del Bilancio Comunale;
5) di dare atto che il collaboratore introiterà le tariffe determinate dalla Giunta Comunale a
compensazione degli obblighi di pubblico servizio imposti allo stesso (ex art.5 co.2
convenzione) e dell’attività svolte, in virtù del principio della sussidiarietà orizzontale, per la
promozione e diffusione dei servizi rivolti alla popolazione giovanile e anziana;
6) di demandare al Responsabile Area Amministrativa i conseguenti e successivi atti gestionali.
Altresì stante la necessità di addivenire quanto prima all’affidamento della gestione del suddetto
impianto, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1,
del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
DELIBERA
1) di approvare l’attivazione di un percorso collaborativo con l’Associazione Culturale “Giovani
Insieme”, con sede in Piazza Roma n. 8, Gemmano, per la gestione del campo da bocce
comunale.
INOLTRE, stante l’urgenza, rappresentata dalla necessità di addivenire quanto prima
all’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GEMMANO
Provincia di Rimini
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO COLLABORATIVO CON L’ASSOCIAZIONE
CULTURALE “GIOVANI INSIEME E GESTIONE CAMPO DA BOCCE COMUNALE
L'anno duemilatredici, il giorno _____ (_______________) del mese di _____________ nella Residenza municipale,
TRA
il Comune di Gemmano (C.F.: 82005670409) rappresentato dal Sig. Filipucci Roberto, nato a S. Giovanni in M.,
residente in S. Giovanni in M. Via Andruccioli 42, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in
questo atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e di seguito chiamato “Comune”, in
esecuzione della delibera G.C. n. _____ del ________, esecutiva;
E
L’Associazione Culturale “Giovani Insieme”, con sede in Gemmano, Via Piazza Roma n. 8, (P.IVA/C.F.:
________________) in persona del Sig. Cecchini Riccardo, nato a Rimini, il 12.09.1989, residente a Gemmano, Via
Circonvallazione n. 38, p.1, che interviene in qualità di legale rappresentante dell’Associazione medesima e di seguito
chiamata “Associazione”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di incontri e collaborazioni tra giovani del
Comune di Gemmano e tra quelli dei Comuni limitrofi, sviluppare le capacità relazionali, creare un clima di socialità,
sviluppare capacità coordinativa, promuovere attività amatoriale e ricreativa, nello spirito della Legge Regionale 14/08,
con un’azione combinata che unisca le potenzialità dell’Ente Locale e dell’Associazione Culturale presente nel
territorio. A tal fine, tramite una contribuzione tesa a facilitare gli interventi dell’Associazione medesima e per un
proficuo utilizzo delle strutture presenti sul territorio comunale, il Comune affida all’Associazione l’utilizzo e la
gestione diretta del campo di bocce comunale con pavimentazione in erba sintetica mt. 20,50 x 3,00 circa, dotato di
sponde in legno e staccionata in legno a delimitazione della zona di gioco, ubicato nell’area sita all’interno delle mura
del centro storico, posta sul retro della sede comunale :
Quanto descritto è affidato all’Associazione, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente
convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.
Art. 2
FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE
1.

2.

Il campo da bocce risponde alla necessità di effettuare attività amatoriale e ricreativa, garantendo il diritto a tutti i
cittadini gemmanesi, di poter usufruire di impianti o attrezzature, valorizzando, nel contempo, le forme associative,
ed in particolare quelle culturali/ricreative, presenti sul territorio;
Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) organizzazione di iniziative ricreative proposte direttamente dall’Associazione volte alla promozione e alla
divulgazione del gioco delle bocce, oltre a creare occasioni di incontri, instaurare legami di cooperazione e di
solidarietà fra i giovani, adulti e anziani;
b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative ricreative, sociali e culturali organizzate dal Comune di
Gemmano o da soggetti diversi con le modalità di cui al successivo art. 5;
c) partecipazione nell’organizzazione di interventi ricreativi in accordo con gli organi scolastici e
l’Amministrazione Comunale;
d) attività rivolte a tutti i cittadini gemmanesi;
Art. 3
Oneri a carico dell’Associazione
1.
♦
♦
♦
♦
♦

L’Associazione provvederà:
Garantire l’uso dell’impianto nei giorni feriali, prefestivi e festivi, sia di mattina, che di pomeriggio, oltre che
in orario serale (non oltre le ore 24,00);
Utilizzo e custodia dell’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia;
utilizzare l’impianto esclusivamente per gli scopi per il quale è stato costruito;
effettuare la pulizia quotidiana della zona di gioco;
eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di cui agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.
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2.

Tutti i lavori necessari all’espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati
indistintamente sia da personale facente parte della società, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le
norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al
pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.
3. L’Associazione s’impegna a eseguire a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni
arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.
Nel caso in cui l’Associazione non provvedesse tempestivamente all’esecuzione di tali interventi o in ogni
modo entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Comune vi provvederà direttamente, addebitando
all’Associazione gli oneri
4. L’Associazione dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per
l’effettuazione di eventuali attività riguardanti:
a) esposizione di pubblicità sia temporanea sia permanente interna o esterna all’impianto;
b) occupazione, anche breve, di suolo di area di uso pubblico all’esterno dell’impianto;
c) vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in apposti contenitori che
non possano diventare oggetto di pericolo.
5. L’Associazione deve comunicare al Comune il nome, con relativo recapito telefonico, di un referente nei
confronti del Comune e di coloro che intendono usufruire di tale struttura.
Art. 4
Oneri a carico del Comune
1.

1.

2.

3.
4.

5.

Sono a carico del Comune:
♦ Manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli
utenti dell’Associazione;

ART. 5
Uso dell’impianto
L’impianto potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti e con le seguenti norme:
a. direttamente dall’Associazione senza limitazione di tempi ed orari.
b. dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi e orari
preventivamente concordati con l’Associazione al fine di non compromettere altre iniziative programmate
dall’Associazione. L’accesso all’impianto che l’Associazione è tenuto a prestare, è a titolo gratuito;
c. dalle Istituzioni Scolastiche di Gemmano. Nel corso dell’anno scolastico l’uso è da intendersi gratuito e
avverrà in giorni concordati tra Associazione e Dirigenza scolastica;
d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) e da tutti i cittadini che ne richiedano
l’uso per le finalità di cui al precedente art. 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle
tariffe applicate alla data della presente convenzione o da stabilirsi a cura del Comune di Gemmano. Per il
primo anno di gestione si applicheranno le seguenti tariffe: €. 1,00 per ogni ora di gioco. Tali tariffe potranno,
su richiesta, essere aumentate di anno in anno in base agli indici ISTAT sul costo della vita e comunque da
quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Il pagamento della tariffa avviene in anticipo all’atto
della prenotazione e comunque prima di entrare in campo. La tariffa oraria sarà introitata direttamente
dall’Associazione a compensazione degli obblighi di pubblico servizio imposti alla stessa (ex art.5 co.2
convenzione) e dell’attività svolta, in virtù del principio della sussidiarietà orizzontale, per la promozione e
diffusione dei servizi rivolti alla popolazione giovanile e anziana;
e. ogni utilizzo sarà consentito previo prenotazione dell’impianto.
L’Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per
un massimo di 20 giornate. Per ulteriori utilizzazioni sarà dovuto un corrispettivo pari a quello fissato
dall’Amministrazione Comunale alla data di adozione della deliberazione di approvazione della presente
convenzione.
L’uso del campo di bocce è subordinato alla programmazione dell’attività dall’Associazione e compatibilmente con
gli impegni di cui ai precedenti commi b) e c).
L’Associazione, per gli usi di cui ai precedenti commi b), c) e d), è tenuta ad espletare le seguenti prestazioni:
♦ Apertura, chiusura e custodia degli impianti;
♦ Pulizia del rettangolo di gioco;
♦ Supporto tecnico all’uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
I soggetti esterni all’Associazione che intendono usufruire del campo di bocce per le finalità di cui all’art. 2 e nei
modi del presente articolo, dovranno farne richiesta all’Associazione effettuando idonea prenotazione. Al giocatore
assente al momento dell’inizio della partita subentra il successivo in ordine di prenotazione. Alla scadenza del
tempo prenotato, i giocatori lasciano il campo per far subentrare i coloro che si sono prenotati successivamente.
Ciascun utente non può impegnare il campo per più di due ore al giorno. Solo qualora il campo non risulti
prenotato è consentito agli utenti che nella giornata abbiano fruito di due ore di gioco la prosecuzione per un
7

1.

2.
3.

1.

2.
3.

1.

1.

1.
2.
3.
4.

1.

numero maggiore di ore, previo pagamento della ulteriore tariffa. All’interno del campo possono rimanere
solamente i giocatori: è possibile allontanare altri spettatori che si avvicinino troppo o addirittura entrino nel
campo. La responsabilità di danni a terzi è a tutti gli effetti del giocatore che tira. Ogni utente deve avere la
massima cura del campo e delle attrezzature connesse ricordando che i suddetti sono beni della collettività.
Chiunque provocherà danni è tenuto all’indennizzo per i danni provocati. I genitori esercenti la patria potestà o chi
ne fa le veci risponderanno dei danni causati dai figli minorenni.
Art. 6
Modalità e responsabilità dell’Associazione sull’uso dell’impianto
L’Associazione è tenuta a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e avrà l’obbligo di risarcimento per ogni
eventuale danno prodotto dall’Associazione medesima o da terzi, salvo naturalmente rivalersi nei confronti degli
stessi secondo quanto previsto dall’art. 3.
L’Associazione potrà usare il campo da bocce per ogni tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di
cui al precedente art. 2;
L’Associazione potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all’uso dell’impianto, fatto salvo il
principio secondo cui la presente convenzione non consente l’utilizzo a scopo di lucro:
a) sponsorizzazioni/pubblicità d’iniziative mediante l’affissione o esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari;
b) contributi pubblici e/o privati;
c) quote di iscrizioni a corsi e ad attività con istruttore;
d) quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e/o privati.
Art. 7
Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione ha l’obbligo di consegnare all’ufficio segreteria del Comune idonea polizza R.C.T/ R.C.O
L’Assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di attività amatoriale,
ricreativa e in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse in utilizzo tramite la presente
convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico dell’Associazione e precisati all’art.
3.
L’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche
di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.
Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche, di
fatto, dall’Associazione che ad ogni pretesa di azione al riguardo.
Art. 8
Controlli
Il Comune di Gemmano si riserva il diritto di accedere in ogni e qualsiasi momento dell’impianto con i suoi
funzionari e i suoi tecnici, al fine di accertare la regolare tenuta dello stesso e, quindi, di appurare se l’Associazione
si attiene alle norme scritte nella presente.
Art. 9
Divieti di modificazione delle destinazioni dell’impianto
E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo del campo di bocce, diversa da quelle
previste dalla presente convenzione.
Art. 10
Durata
La presente convenzione è valida per due anni dalla data di sottoscrizione della stessa.
E’ facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
da inviarsi all’altra parte entro il 31 dicembre di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione.
Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
E’ facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, la convenzione per esigenze del Comune,
ovvero su proposta dell’Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Art. 11
Risoluzione anticipata della convenzione
Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del
provvedimento, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di
una delle seguenti circostanze:
a) qualora l’Associazione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di
leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute
inadempienze ad obblighi di legge;
8

2.
3.

1.

1.

2.

1.

1.
2.

1.

b) qualora si verifichi lo scioglimento dell’Associazione o comunque si determinino sostanziali modifiche
nell’assetto associativo dell’Associazione stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del
quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora l’Associazione si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a
quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 “Uso degli impianti”;
E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso
dovrà essere comunicata al Responsabile dell’Associazione previa motivata deliberazione dell’organo competente.
In caso di comprovata inadempienza da parte dell’Associazione in questione, l’Amministrazione Comunale ha la
facoltà di risolvere, in qualsiasi momento la presente convenzione, previa diffida ad adempiere gli obblighi
derivanti dal presente atto.
La diffida dovrà essere notificata entro 10 giorni dall’accertamento dell’inadempienza e dovrà prevedere un
congruo termine, in ogni caso non inferiore a 10 giorni, per eventuali giustificazioni e osservazioni, da far pervenire
in forma scritta.
Acquisiti gli atti, l’Amministrazione Comunale adotta le opportune decisioni entro trenta giorni dal ricevimento
degli atti sopra citati.
Art. 12
Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Gemmano e l’Associazione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs n. 80/1998.

Art. 13
Penali
Per le infrazioni di lievi entità potrà essere applicata all’Associazione una penale pari a €. 50,00. La penale sarà
applicata dal Responsabile, di cui all’art. 18 della presente convenzione. L’applicazione della penale sarà preceduta
da specifica contestazione scritta inviata tramite fax entro 48 ore dell’accertamento. L’Associazione potrà
rappresentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.
Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Comune e
nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione della convenzione con le
modalità di cui all’art. 12.
Art. 14
Referenti
Il Comune di Gemmano nomina quali suoi referenti:
♦ Il responsabile area tecnica, tecnico/manutentiva per quanto riguarda la parte tecnica/manutentiva;
♦ Il responsabile area amministrativa per il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente
atto di convenzione.

Art. 15
Spese e documentazione
Tute le spese concernenti la stipula della presente convenzione e di eventuale registrazione e altre spese accessorie
e dipendenti sono a carico dell’Associazione.
L’Associazione dovrà presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:
a) Statuto dell’Associazione;
b) Elenco dei soci e del consiglio direttivo;
c) Polizza assicurativa;
Art. 17
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in
materia.

Letto, approvato e sottoscritto.
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PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4258
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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