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OGGETTO: Assegnazione turni ed approvazione schema convenzione per utilizzo palestra della Scuola
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 – ANNO 2011/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la convenzione n. 467 rep. in data 06/03/2007 stipulata con il Comune di Crespadoro per la gestione
della Scuola Media Statale “G.Ungaretti”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 20/03/1996, esecutiva, con la quale veniva
approvato il regolamento per l’uso degli impianti sportivi della scuola media statale “G.Ungaretti”;
Considerato che il tasso di copertura e la tariffa per l’utilizzo della palestra della Scuola secondaria di primo
grado “G. Ungaretti” da parte di Associazione e/o Gruppi Sportivi viene annualmente determinato con
Delibera della Giunta Comunale;
Viste le seguenti richieste per l’utilizzo della palestra dell’ Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” per
effettuare attività ginnica o di allenamento per il corrente anno scolastico 2010/2011:
Associazione
PRO LOCO CRESPADORO

Giorni
Martedì
Giovedì

Orario
Dalle ore 17.30 alle ore 20,30
Dalle ore 17,30 alle ore 20,30

N° ore
3.00
3.00

Associazione
ATLETICO MESENEI

Giorni
lunedì
Mercoledì
Venerdì

Orario
Dalle ore 20.30 alle ore 22,30
Dalle ore 20.30 alle ore 22,30
Dalle ore 20.00 alle ore 22,00

N° ore
2.00
2.00
2.00

Associazione
Insieme Valchiampo

Giorni
Martedì
Venerdì

Associazione
ALTA
VALLE
VOLLEY

Orario
Dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Giorni
CHIAMPO Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

Orario
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Dalle ore 16.30 alle ore 19.00

N° ore
2.30
1.30
N° ore
2.00
2.00
2.00
2.30

Considerato che l'accoglimento delle suddette domande non comporta inconvenienti per la normale attività
scolastica riguardante le palestre, a fronte della la diversità di orari;
Ritenuto di aderire alle predette domande al fine di incoraggiare la massima diffusione della pratica sportiva,
previa diversificazione dei giorni coincidenti richiesti;
Visto il vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 28 in data 02/02/1999 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 122/2000 e n.
18/2001, esecutive;
Visto lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n.267/200;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di accogliere le domande presentate dalle sopra segnate associazioni per l’utilizzo della palestra della Scuola
Media Statale “G. Ungaretti” e di assegnare per il periodo Settembre 2011 – Maggio 2012 e per gli orari
come da tabella in premessa riportata;
di prendere atto che la concessione in uso della palestra sottostà alle norme e condizioni di cui allo schema di
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10/1996;
di dare atto che le stesse Associazioni e/o Gruppi Sportivi di cui sopra sono tenute alla corresponsione della
tariffa oraria per l’utilizzo della palestra in argomento per il periodo considerato nell’importo annualmente
determinato con Delibera della Giunta Comunale;
di aggiornare la convenzione per l’utilizzo dei locali nelle scuole medie ad uso attività sportive di cui alla
citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 12.03.1996 nel testo allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
di interdire alle stesse Associazioni e/o Gruppi sportivi l’utilizzo delle palestre di cui sopra in caso di
sovrapposizione di utilizzo delle stesse per l’esercizio delle attività motorie da parte delle scuole primarie dei
Comuni di Altissimo e di Crespadoro, con eventuale recupero dei periodi inibiti in altri periodi
compatibilmente con le attività di istituto;
di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione delle relative convenzioni;
di comunicare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Comune di Crespadoro ed al Capo
dell’Istituto comprensivo delle Scuole materne elementari e medie.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000 al fine di procedere con l’espletamento dei successivi atti per l’assegnazione dei turni di utilizzo e
della stipula delle conseguenti convenzioni con le Associazioni e/o gruppi sportivi interessati in tempo utile.-

Allegato A) alla Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 18/10/2011 .

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI NELLE SCUOLE MEDIE AD USO
ATTIVITA' SPORTIVE.
Tra il Comune di Altissimo, in persona del sig. Cisco arch. Alberto in qualità di Responsabile del Servizio ed
il sig. _______________, in qualità di Responsabile settore sportivo del Gruppo/Associazione con sede in
________________________ di _______________________, si conviene quanto segue:
Il Comune di Altissimo, in qualità di Comune Capo convenzione,
CONCEDE
alla persona citata in premessa l'uso dei locali siti presso la Scuola Media Statale "G. Ungaretti" e
specificatamente: palestra con annessi spogliatoi, ai fini di svolgere attività sportiva con decorrenza dal mese
di Settembre/ottobre 2011 al mese di Maggio 2012. L'uso dei locali sarà permesso limitatamente ai giorni di:
Lunedì

dalle ore ______ alle ore ______;

Mercoledì

dalle ore _____ alle ore ______ .

Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
1) Rispetto e cura dei locali e delle attrezzature.
2) Obbligo di rispondere di ogni danno causato alle strutture dell'immobile ed agli attrezzi presenti in
palestra.
3) Assunzione da parte del richiedente di ogni responsabilità civile, penale e assicurativa, derivante
dall'esercizio dell'attività richiesta.
4) Verifica, all'atto della presa in possesso, dello stato di efficienza dei locali e segnalazione scritta di
eventuali anomalie riscontrate.
5) Nomina di un responsabile delle attività che si svolgono in palestra che dovrà essere sempre presente
personalmente o a mezzo idoneo incaricato.
6) Il soggetto utilizzatore è tenuto al pagamento della tariffa oraria di utilizzo dei locali annualmente
determinata con deliberazione della Giunta Comunale. Il corrispettivo della stessa sarà corrisposto su
richiesta del Comune di Altissimo in due rate annuali. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte
degli utenti dei servizi, verranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente e dal
regolamento comunale dell’entrate del Comune di Altissimo.
7) Per l'accesso alla palestra e per ogni altra eventuale necessità, le persone autorizzate dovranno rivolgersi al
custode pro-tempore del plesso scolastico sig.Gjergji Sheki.

8) L'ingresso è ammesso solamente alle persone munite di scarpette ginniche.
9) E' assolutamente vietato fumare nella palestra e negli annessi servizi, come pure qualsiasi altro
comportamento che possa pregiudicare l'integrità e la pulizia degli ambienti.
10) Il servizio di pulizia deve essere svolto dagli utenti degli impianti.
11) La violazione accertata alle presenti prescrizioni comporta l'immediata revoca della presente
concessione.
12) La validità della presente autorizzazione è annuale e per gli anni futuri l'eventuale domanda di uso deve
essere presentata al Comune Capo convenzione e all’Istituto Comprensivo “G.Ungaretti” entro il primo
settembre.
13) L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole degli Organi della Scuola.
14) A garanzia del rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui sopra, il Concessionario versa, all'atto della
sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione di € 103,29 (euro centotre/29).
15) Il concessionario dichiara di accettare la concessione in uso dei locali precitati secondo le clausole e
condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, sopra elencate, nonchè il pagamento di quanto dovuto su richiesta
del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____________________________

IL RESPONSABILE RICHIEDENTE

_____________________________
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