
COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REP. N. ________ DEL ___.____._________

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

IMPIANTI: XXXXXXXXXXX

TRA

Il Comune di Guspini, C.F. 00493110928, rappresentato, ai fini della 

sottoscrizione del presente contratto, dalla Dott.ssa Gigliola Fanari, 

domiciliata per la carica nella sede del suddetto Comune di Guspini in 

via Don Giovanni Minzoni, 10 in Guspini nella sua qualità di 

Responsabile del Settore Socio Assistenziale – Servizio Pubblica 

Istruzione, Sport  in esecuzione al combinato disposto dal decreto 

sindacale n. xx Reg. Gen. xx del xx.xx.2022 e del Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che nel presente 

atto sarà chiamato “Amministratore”.

E

Il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx (xx) il xx-xx-xxxx 

C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale in 

xxxxxxxxxxxx Via xxxxxxxxxxx n. xxx, C.F. /P.I.  xxxxxxxxxxxxxxx che 

per brevità sarà chiamato “Concessionario”, il quale interviene nel 

presente non in proprio ma in nome e per conto e nell’esclusivo 

interesse dell’Associazione che rappresenta;

PREMESSO CHE



• il Comune di Guspini con deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 23 del 09.05.2013 approvava il Regolamento per la gestione 

degli impianti sportivi;

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 92/2019 veniva 

approvato l’elenco degli impianti sportivi concedibili per la stagione 

sportiva 2019/20 e seguenti;

• con la stessa deliberazione di Giunta Comunale, si dava atto 

dell’invariabilità delle tariffe e dei canoni stabiliti con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 11.09.2013 a 

condizione che le società si obbligassero ad effettuare a proprie 

spese, interventi di manutenzione ordinaria;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 90/2021 sono state 

confermate le quote di contribuzione per l’utilizzo degli impianti di 

cui alla deliberazione n. 181/2013 sopra richiamata;

• con determinazione n. xx/PIS del xx-xx-2022 Reg. Gen. n. xxxx 

veniva approvato il bando pubblico di concessione in uso degli 

impianti sportivi per la stagione 2022/23;

• con nota protocollo n. xxxxxx l’associazione presentava istanza di 

concessione in uso degli impianti sportivi comunali;

• con determinazione n. xx/PIS del xx.xx.2022 Reg. Gen. n. xxxx  

veniva approvato il calendario di utilizzo degli impianti sportivi per 

la stagione 2022/23;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra convenute, di comune 

accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE



1. Con il presente atto, il concedente affida al concessionario l’utilizzo 

degli impianti sportivi: comprese le attrezzature ivi presenti, al fine 

di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive 

(formazione sportiva, allenamenti, attività agonistica, ecc.) inerenti 

la propria associazione.

ART. 2 - CRITERI, MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO

1. Per la disciplina delle modalità di utilizzo degli impianti sportivi 

comunali si richiama il vigente Regolamento Comunale per la 

concessione degli impianti sportivi nonché il relativo Bando 

Pubblico di concessione e ogni altra relativa disposizione.

2. Si conviene altresì che ogni utilizzazione, anche temporanea, 

dell’impianto limitatamente agli orari a disposizione del 

concessionario per attività diverse da quella sportiva dovrà 

preventivamente essere autorizzata dal concedente.

3. Il concessionario ha preso visione e accetta integralmente le 

disposizioni del bando pubblico di concessione  le prescrizioni di 

utilizzo dell’impianto richiesto fornite dal Responsabile del Settore 

Patrimonio allegate alla presente.

4. Relativamente ai defibrillatori, sarà in capo al Concessionario di 

provvedere in merito agli obblighi previsti dai D.M. 18.03.2011, 

D.M. del 24.04.2017 e dal D.M. 26.06.2017, nei casi di assenza 

del referente per la manutenzione del defibrillatore, ovvero qualora 

il defibrillatore in dotazione risultasse non funzionante per qualsiasi 

motivazione oppure nel caso in cui l’impianto concesso in utilizzo 

risulti sprovvisto di defibrillatore. L’Amministratore si intende 



sollevato da ogni responsabilità in merito;

5. L’accesso agli impianti sportivi scolastici dei plessi della Scuola 

Secondaria di primo grado I.C. “Fermi + Da Vinci”, è condizionata 

alla predisposizione e consegna all’Istituto scolastico di un 

protocollo di igienizzazione e all’utilizzo di un registro su cui 

devono essere annotate le singole presenze con date, orari e 

denominazione delle società che utilizzeranno gli spazi. Dovranno 

essere inoltre comunicati all’Istituto scolastico il nominativo e il 

numero di telefono del referente delle pulizie, il quantitativo e i 

nominativi delle persone che accederanno agli impianti;

ART. 3 - ORARI E PERIODO DI UTILIZZO

1. Il concessionario utilizzerà l’impianto con le modalità sopra 

descritte negli orari indicati dal seguente schema settimanale:

Impianto xxxxxxxx – dal xx-xx-202x al xx-xx-202x

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

xx:xx-xx:xx xx:xx-xx:xx xx:xx-xx:xx xx:xx-xx:xx xx:xx-xx:xx

2. Eventuali variazioni agli orari di utilizzo, in aumento o in 

diminuzione, saranno oggetto di specifica richiesta, e autorizzati 

preventivamente dal Responsabile del Settore. Il Responsabile del 

settore provvederà periodicamente, a rettificare il calendario di 

utilizzo degli impianti sportivi, sulla base delle richieste pervenute 

dalle società sportive e della disponibilità di orario negli impianti 

sportivi interessati. Le istanze di variazione d’orario, devono 

pervenire entro il giorno 10 di ciascun mese antecedente a quello 

per il quale si chiede la variazione in cui verrà rettificato il 



calendario.

3. L’utilizzo dell’impianto in orari e giorni non preventivamente 

autorizzati sarà soggetto al pagamento del canone dovuto in 

misura doppia.

4. L’Amministrazione si riserva di rientrare nella piena disponibilità 

dei locali necessari per l’attuazione di lavori o a seguito di altri 

impedimenti dandone comunicazione all’associazione con congruo 

preavviso salvo tempistiche che esulano dalla volontà dell’ufficio 

Sport.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Per gli obblighi di utilizzo si rimanda al bando pubblico di 

concessione in uso degli impianti, di cui l’associazione dichiara di 

aver preso visione e di accettare integralmente senza eccezione 

alcuna.

ART. 5 - PROVENTI DELL’ATTIVITÀ DI UTILIZZO

1. Il concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore senza 

responsabilità per il concedente, può incassare i proventi derivanti 

dalla:

a) Vendita dei biglietti durante gare ufficiali alle quali il 

concessionario partecipa con i propri atleti o squadre, ecc., 

fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del 

concessionario;

b) Pubblicità regolarmente autorizzata sentito preventivamente il 

parere del Responsabile del Settore, in particolare per quanto 

riguarda la collocazione ed esposizione all’interno e all’esterno 



dell’impianto;

c) Quote di iscrizione ai corsi.

2. È fatto obbligo per il concessionario acquisire le relative 

autorizzazioni, se dovute, facendone specifica richiesta ai 

competenti uffici.

ART. 6 - CONTROLLI

1. L’uso dell’impianto, in conformità a quanto contemplato dalla 

presente convenzione, è verificato attraverso opportuni controlli da 

parte del Servizio Pubblica Istruzione e Sport e del Servizio 

Patrimonio.

2. Opera di controllo verrà svolta anche dai Vigili Urbani che 

potranno effettuare verifiche in qualsiasi momento senza che le 

società debbano ricevere preventiva comunicazione.

ART. 7 - TARIFFE

1. La regolare contribuzione costituisce condizione per la 

concessione degli impianti sportivi comunali, ai sensi del vigente 

regolamento.

2. Il canone di utilizzo dovrà essere versato dal concessionario come 

da indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio mediante 

apposita comunicazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

1. Per  tutto quanto non espressamente previsto nella presente 

convenzione, si richiamano le norme del vigente regolamento 

comunale per la concessione in uso degli impianti sportivi 

comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 



n. 23 del 09.05.2013, nonché del bando pubblico di concessione 

degli impianti, dei quali il concessionario dichiara di aver preso 

visione, di obbligarsi a rispettare e di accettare integralmente 

senza eccezione alcuna.

2. Non è ammesso l’arbitrato per le controversie tra il Comune e il 

Concessionario circa l’interpretazione del presente accordo.

3. 3. Non essendo soggetta a registrazione obbligatoria, la presente 

convenzione, composta da 9 articoli, scritta su 6 pagine, sarà 

registrata solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi 

abbia interesse.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L’Ente, ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs 196/2013 e del Regolamento 

Europeo (EU) 2016/679, informa l’associazione che tratterà i dati, 

contenuti nella presente convenzione e nell’istanza presentata, 

esclusivamente per la procedura di assegnazione e gestione degli 

impianti sportivi, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia, nonché per 

l’aggiornamento dell’elenco delle realtà associative presenti nel 

sito web dell’Ente.

Guspini, lì xx.xx.2022

Per l’Amministrazione

Il Responsabile del Settore

Per l’Associazione

Il Legale Rappresentante
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