
del 

Deliberazione n. __5____ 

] 4/01 i: L20=]6"--___ 

COMUNE DI NICOSIA 
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Partecipa il Segretario Generale Sig. ~ré'a,-"d"o"t~t~,,,sa ,,,,a _ _____s,,,,-',,.la~',--a~Z,",,.,c,p ~l",,,---___ _____ 

Il Presidente , constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del l° Settore avente per oggetto : "Modifica 
deliberazione di GC 11. 145/ 11 di approvazione schema convenzione per ['affidamento e l' uso delJa 
ges tione de ll 'impianto sporrivo polivalente sito in c.da Fiumetto di proprietà del Ij bcTO consorzio 
comuna le di Enna ex provincia Regionale."; 

VJSTO il parere tecnico sfavorevole reso ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. I42190, recepita con 
L. r. 48/91, come modificata dalla L. r. 3012000, allegato a fa r parte integrante del presente 
provvedimento e delle motivazioni in esso esplicitate; 

DATO ATTO che la Giunta ritiene di deliberare ugualmente posto ch e allo stato non si r itiene 
necessaria la spesa per manutenzione straordinaria, mentre quella ordinaria può essere 
quantificata in corso della gestione e che in ogn i caso può essere fatta in economia o mediante 
affidamento a terzi della gestione) com e e~p ressameDte previsto nella modifica della convenzione 
deliberata. Stessa modalità di affid amento a terzi è intendimento deJll Amministraz ione 
Comunale del iberarla per quanto attiene ;l!!e spese per le utenze. In ogn i caso è stato dato 
mandato aII' U.T.C. di q tl an tific3re l' eventua le spesa necessa ria da stallziare in bilancio 20161 in 
fase di redazione; 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suesposle, dover disanendere il succilalo parere tecnico; 

VISTO l'Ord , EE.LL. Regione Siciliana. e success ive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi ne \ìe forme di legge 

DELI BE R A 

di approvare la proposta de l Dirigente del l° Senore avente per oggetto: «Modi fica de liberazione 
di GC n. 14511 1 di approvazione schema convenzione per l'affidamento e l' uso della gestione 
del l'i mpian to sporti vo polivalente si to in c.da Fiumctlo di proprietà del li bero consorzio comuna le 
di Enna ex provincia Regionale", nel lesto allegato a far pane integrante de l presente 
provvedimento, disattendendo il parere tecnico sfavorevole per le motivazioni in premessa 
riportate che qui si intendono integralmeme riportate; 

la Giun ta riti ene di deliberare ugualmente posto che allo stato non si ritiene necessa l"i a la 
spesa per manutenzione straordinaria, mentre quella ordinaria può essere quan tifica.ta in 
corso deHa ges tione e ch ~ in ogni caso può ess~r e fatta in economia o mediante 
affidamento a terzi della gestione, come espressamente previsto nella mod ifica d ella 
convenzion e deliberata. Stessa mod alità di 2ffidamento a teni è in tendimento 
dell' Amministrazione Comuna le deliber arla per quan to attiene alle spese per le utenze. 
In ogni caso è stato da to mandato an'U.T.C. di quanti fi ca re l'eventuale spesa necessa r ia 
da stanziare in bilancio 2016, in fase di r edaziùoe; 

di d ichiarare il presente provvedimento immedìatarnente esecutivo per le motivazioni espresse 
nell a proposta 

http:quantifica.ta


Oggetto: modifica deliberazione di GC nr 145/11 di approvazione schema convenZIOne per 
l'affidamento e l'uso della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in c.da Fiumetto di 
proprietà del libero consorzio comunale di Enna ex Provincia Regionale 

il Dirigente del I Settore 
Premesso che 

ai sensi dell'art 3 c. 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 
ai sensi dell'art 1 c. 2 dello Statuto Comunale il Comune promuove il progresso civile; 
sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla 
vita amministrativa dell'Ente; 
ai sensi dell'art 2 c 1 e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'interesse dei 
cittadini e tutela i diritti della persona, tenendo conto delle esigenze politiche, sociali e 
culturali del luogo, promuove tutte le iniziative sociali che favoriscono lo sviluppo della 
persona e garantiscono l'esercizio ed il godimento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti; 
che è compito del Comune promuovere il corretto uso del tempo libero e la pratica sportiva, 
quale attività che contribuisce allo sviluppo della persona, rendendo disponibili sul territorio 
adeguati impianti sportivi ; 

Ricordato che l'ex Provincia Regionale di Enna, oggi libero consorzio comunale, in territorio di 
Nicosia, c.da Fiumetto, dispone di un impianto sportivo polivalente destinato all'attività sportiva che 
con delibera di GP nr 22/2010 e verbale di consegna del 07.06.11 è stato concesso in uso al Comune 
per la durata di anni lO giusto contratto di comodato d'uso; 
Richiamata la delib di GC nr 145 del 06.06.20 Il con la quale si approva lo schema di convenzione 
per la gestione in concessione dell'impianto sportivo polivalente di c.da Fiumetto stabilendo i 
rapporti tra il Comune e la Provincia, e si definisce, in particolare, che il Comune si deve far carico: 
della guardiania con proprio personale, della manutenzione ordinaria, della gestione intesa come 
pulizia ed utenze d'uso, vigilanza e custodia, della stipula di una polizza fideiussoria di € 
200.000,00 a garanzia di eventuali danni all'impianto e di una polizza di responsabilità civile per un 
massimale di 1.000.000,00; 
Atteso come la convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione nr 145/11 è stata 
firmata il 07.06.11, con conseguente consegna dell'impianto ed assunzione di tutti gli oneri previsti 
a carico del comune; 
Ricordato che con nota del 28.04.2014 il Comune, prendendo atto dell'eccessiva onerosità, ha 
chiesto alla Provincia di rivedere le condizioni di comodato per renderle più funzionali alle esigenze 
del Comune, nell'interesse della comunità amministrata; 
Atteso come con nota del 26.09.2014 prot. Nr 28489, la Provincia accoglieva la richiesta del 
Comune ed inviava nuova bozza di convenzione per la concessione dell'impianto sportivo 
polivalente; 
Vista la bozza di convenzione allegata e parte integrante della presente nella quale, in particolare; è 
stata aumentata la durata della concessione, portata da lO a 30 anni; non è più prevista la guardiania 
con personale comunale; è soppresso l'obbligo di fideiussione, tr31me nel caso di concessione a 
terzi; il massimale delle polizze di RCT e RCO è lasciato alla libera determinazione del Comune; 
nel caso di necessità di ottenere certificazioni, vista la durata della concessione, le opere di 
miglioria sono di competenza del Comune; è prevista la possibilità di concessione a terzi ai quali 
possono essere richieste opere di adeguamento e miglioria dell'impianto anche mediante project 
financing; è prevista la possibilità per il Comune di avvalersi di associazioni di volontariato con 
finalità di attività sportive; 
Ritenuto che la bozza di convenzione, come rivista e riproposta, potrebbe essere conforme 
all'interesse dell'Ente di gestire l'impianto mettendo lo a disposizione della collettività per favorire la 

. pratica sportiva ed il corretto uso del tempo libero; 



Valutato come la concessione è a titolo gratuito ed il comune deve solo farsi carico delle utenze 
previa voI tura, della manutenzione ordinaria, della custodia e vigilanza, dell'assicurazione, pulizia e 
funzionalità dell'impianto, con la possibilità di concedere la gestione a terzi; 
Dato atto come già dal 20 Il in seguito al verbale di consegna dell'impianto il Comune ha l'onere dei 
costi di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia, utenze per le quali avrebbe dovuto fare le volture; 
Visto lo schema di comodato, allegato al presente, e ritenuto di sottoporlo alla GC per 
l'approvazione; 
Rilasciato il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa espresso ex art 49 del 
D.Lgs. 267/00 ; 

PROPONE 

Di modificare la delib di GC nr 145/11 con la quale si è approvato lo schema di convenzione 
firmato il 07.06.2011, per la concessione in gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in c.da 
Fiumetto a Nicosia; 
di modificare la convenzione citata al punto sub 1 della presente proposta con lo schema allegato e 
parte integrante della presente, per l'affidamento dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo 
polivalente di proprietà della provincia sito in c.da Fiumetto in Comune di Nicosia; 
di dare mandato al servizio tecnico di quantificare i costi di manutenzione ordinaria per le eventuali 
spese che si dovesse rendere necessario sostenere da stanziare in bilancio di previsione 2016 in 
corso di approvazione, dando indicazione, al fine del contenimento dell'onere, di effettuare gli 
interventi necessari con personale comunale ed in economia; 
di dare atto che sin dal 20 Il il comune ha assunto a proprio carico la spesa derivante dalla 
convenzione firmata il 07.06.2011, che, con la nuova convenzione, diventa meno onerosa con 
possibilità di azzerare i costi mediante concessione a terzi; 
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato; 
Di incaricare il servizio sport turismo e spettacolo - della gestione dei rapporti concreti tra Provincia 
e Comune per ciò che attiene l'utilizzo dell'immobile oggetto di comodato e per tutte le eventuali 
spese da questo derivanti, ove non già assunte dal Comune in seguito alla convenzione vigente 
firmata il 07/06/11, anche ipotizzando una concessione a terzi o qualsiasi altra modalità di gestione 
ove ritenuta più conveniente per l'ente; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per rendere tempestivamente disponibile 
l'immobile; 



Allegato alla Deliberazione ,G-. {: 

CONVENZIONE TIPO 

PER 
L'AFFIDAMENTO, USO E GESTIONE 

DELLO 
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 

SITO IN NICOSIA C.DA FIUMETTO 

composta da n. 23 articoli 



Provincia Regionale di Enna - Schema Convenzione Gestione Impianto Polisportivo 

FINALITÀ 

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento 
Art. 2 - Durata dell'affidamento 
Art. 3 - Cessazione anticipata del!' affidamento 
Art. 4 - Manutenzione e Spese Ordinarie 
Art. 5 - Manutenzione Straordinaria o Migliorativa 
Art. 6 - Responsabilità del Comune - Garanzie 
Art. 7 - Modalità di servizio di Gestione 
Art. 8 - Organizzazione delle Attività 
Arl. 9 - Utilizzo del! 'Impianto SpOliivo 
Art. lO - Sorveglianza e Custodia 
Art. Il - Attività Economiche Collaterali 
Art. 12 - Tariffe 
Art. 13 - Gestione Economica 
Art. 14 - Rendiconto della Gestione 
Art. 15 - Finanza di progetto e realizzazione nuove opere 
Art. 16 - Oneri a carico del Comune 
Art. 17 - Riconsegna del complesso sportivo polivalente 
Art. 18 - Responsabilità verso terzi 
Art. 19 - Spese Contrattuali - Imposte e Tasse 
Art. 20 - Controversie 
Art. 21 - Elezione di Domicilio 
Art. 22 - Disposizioni finali 
Art. 23 - Norma transitoria 
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CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE AI SENSI 
DELL' ART. 8 DELLA L.R. 8/2014 E IL COMUNE DI NICOSIA PER 
L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DRLL'IMPIANTO SPORTIVO 
POLIVALENTE SITO IN NICOSIA C.DA FIUMETTO-
DAL 07/06/2011 AL 07/06/2041 

L'anno ................ .............. , il giorno ............... , del mese di ........... .. ......... , in 
......... .. ..................... , nell'Ufficio di ........ .. ... ................. .. .. sito al .. ... .. ........... .. ..... .. 
del Palazzo della Provincia in ... ..... ...... ........................ , 

TRA 

la Provincia Regionale di Enna denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi 
dell' art. 8 della L.R. n. 8/2014, d'ora in poi per brevità denominata "Provincia" 
(C.F. n. 80000810863), rappresentato dal ......... . ............ . . . 
.......... .................... ..... ................... .. ....... che qui stipula in nome e per conto della 
Provincia, in esecuzione della deliberazione della Deliberazione Commissariale e 
n . ........... del .................... . 

E 

il Comune di Nicosia (C.F. .. .................... ) con sede In Nicosia, Via 
.................. ..... ....... , da ora In pOi "Comune", rappresentato dal 

nato a il 
domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, che qui interviene in 
nome e per conto del Comune, in esecuzione della Deliberazione di Gi unta 
Municipale n ............ del ......... .......... .. 

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano 
espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di 
essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la 
rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto. 

J 
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PREMESSO CHE 

La Provincia dispone dell ' Impianto sportivo polivalente di C.da Fiumetto nel 
Comune di Nicosia e che il Comune di Nicosia, ha richiesto l'affidamento della 
gestione del suddetto impianto al fine di renderlo più sicuro e fruibile da parte 
degli abitanti della predetta comunità e dell'intero territorio circostante evitando 
il deterioramento delle strutture esistenti. 

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 22 del 25.02.2010, esecutiva, si "" 
stabiliva di concedere in comodato gratuito al Comune l'affidamento della 
gestione ed uso dell'impianto sportivo polivalente sito in C~da Fiumetto nel 
territorio di Nicosia, realizzato dalla Provincia; 

Con Verbale di Consegna del 07/06/2011 e per la durata di anni dieci decorrenti 
dalla sottoscrizione dello stesso, l'immobile provinciale individuato e descritto 
nel verbale di consistenza del 01/06/2011 allegato al predetto verbale è già stato 
affidato al Comune di Nicosia; 

Con nota n. 10390 del 28 aprile 2014 il Comune ha richiesto la revisione dello 
Schema di Convenzione; 

Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n . ......... .... .. ....... de] 
................. ...... si stabiliva di apportare modifiche ed integrazioni al precedente 
Schema di convenzione per renderlo più aderente alle richieste del Comune di 
Nicosia proposte con la precitata nota n. 10390 del 28 aprile 2014. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra 
i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue: 

La Provincia concede in comodato gratuito, al Comune che accetta, l'uso e la 
gestione, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità da parte della Provincia, 
dell'Impianto Sportivo Polivalente sito in C.da Fiumetto. 

FINALITÀ 

1) Con la presente convenzione, la Provincia ed il Comune tendono alla 
realizzazione delle seguenti finalità, che considerano di rilevante interesse 
pubblico: 
a) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento 

della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal 
complesso sportivo di che trattasi; 

2 
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b) Valorizzare tutte le forme associative, qUI IO particolare quelle sportive, 
operanti sul territorio comunale; 

c) Realizzare una gestione di servizi sportivi e sociali con la collaborazione di 
soggetti quali società, cooperative e associazioni, operanti sul territorio e 
che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi 
"partecipata", ai sensi dei rispettivi Statuti degli Enti; 

d) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per cittadini, giovani 
ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e 
con le attività di altre associazioni ed Enti; 

e) Ottenere una conduzione economica che miri a110 sviluppo autofinanziato 
degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico della Provincia, 
promuovendo tipologie di cooperazione gestionale anche con forme di 
progetto di finanza. 

ART. 1 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO 

1. Costituisce oggetto dell'affidamento l'uso e la gestione dell'Impianto 
Sportivo Polivalente sito in Nicosia ç.da Fiumetto 

2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in uso e gestione é costi tuito 
dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, 
facenti parti del complesso sportivo polivalente descritti, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovavano, nella relazione allora redatta dagli uffici competen ti, in 
contraddittorio con la parte interessata, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

3 La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le 
operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la stessa. 

4. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione 
ed integrazione pubblico-pubblico, pubblico-privato, all'organizzazione ed 
erogazione di servizi, l'attività di volontariato e quella correlata ad even tuali 
iniziative di finanza di progetto costituiscono parte consistente di tutta l' att ività 
necessaria all'intera gestione. 

5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme 
vigenti é a totale ed esclusivo carico del Comune senza alcun tipo di rifless() nè 
diretto nè indiretto nei confronti della Provincia che rimane, pertanto, totalm ente 
estranea. Il Comune risponde in ogni caso del! ' opera sia del personale ass unto 
che del personale volontario. 
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6. I poteri di gestione del Comune non escludono quelli di vigilanza e 
controllo della Provincia, tramite suoi servizi ispettivi. 

7. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto 
della convenzione, salvo quanto previsto ai successivi articoli e fatta salva anche 
la possibilità di affidare a terzi le attività necessarie alla gestione stessa. 

8. Il servizio di uso e gestione non può essere sospeso o abbandonato pe,r 
alcuna causa senza il preventivo benestare della Provincia. 

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

1. L'affidamento ha decorrenza dalla data della sottoscrizione del Verbale di 
Consegna del 07/06/2011 e durata trentennale. 

E' escluso ogni tacito rinnovo. 

2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio 
concesso, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per 
inadempimento, recesso unilaterale,· secondo quanto previsto nei successivi 
articoli e dalle norme del Codice Civile. 

ART. 3 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO 

1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa 
diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi: 

a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva 
autorizzazione della Provincia; 

e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; 
f) cessione dell'affidamento diversa da quella prevista dalle norme della 

presente convenzione. 

2. L'affidamento può essere revocato nei seguenti casi: 
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; 
b) per gravi motivi di ordine pubblico; 
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Comune, dovuta al 

verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di 
"gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente 
convenZIOne. 

3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini dì legge, nei 
seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Comune: 
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a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; 
b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; 
c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo; 
d) grave compromissione deII' igiene, in pariicolare nei servizi igienici, 

spogliatoi, docce.; 
d) gravi inadempienze relativamente all'attuazione di interventi di 

manutenzione straordinaria e migliorativa; 
e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più 

di un trimestre nel corso di un anno. 

4. Il Comune ha l' obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del 
comodato, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. 

ART. 4 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE 

1. L'affidamento della gestione comprende tutte le operazioni di 
manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e 
programmata dell'intero complesso sportivo. La Provincia si riserva il diritto di 
svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo. 

2. L ' affidamento comprende inoltre ogni spesa .ordinaria necessana allo 
svolgimento delle attività ammesse all'impianto. 

3. Il Comune, previa comunicazione alla Provincia può, a proprie spese, 
aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla 
migliore funzionalità degli impianti , senza nulla pretendere a titolo di rimborso 
delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e 
rimarranno di proprietà del Comune senza arrecare pregiudizio alla struttura che 
dovrà essere ripristinata perfettamente nel suo originario stato d'uso. 

4. Saranno a cura del Comune la vollurazione e le spese inerenti ai consumi 
delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministraz ione 
acqua, etc.), imposte e tasse. 

ART. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORA TIV A 

1. In ragione della durata della convenzione il Comune si impegna a 
realizzare le opere di adeguamento (ai fini dell'ottenimento delle certificazioni 
necessarie), nonché le opere di manutenzione straordinaria e/o migliorativa 
dandone notizia alla Provincia. 
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2. Nel corso di validità della convenzione il Comune, senza nulla preten dere 
a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, 
previa comunicazione alla Provincia, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie 
e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli 
impianti deve essere autorizzata dalla Provincia ed é soggetta al procedimento 
previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse, inoltre, 
dovranno essere oggetto, se necessario, di variazioni catastali ed ottenimen to di 
tutte le autorizzazioni a cura e spese del Comune. 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE - GARANZIE 

1. Il Comune risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli 
inunobili, impianti, attrezzature e an'edi detrintero complesso sportivo 
polivalente. 

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di 
consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della 
consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura secondo il 
corretto utilizzo. 

3. Il Comune solleva altresì la Provincia da ogni responsabilità relativa a 
danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività 
svolte e ammesse. 

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Comune é 
tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative di responsabilità 
verso terzi, persone e cose (RCT RCO). 

5. A garanzia del! ' esatto adempimento di quanto disciplinato nella 
convenzione e nel caso in cui il Comune concede a terzi la struttura, il predetto 
Comune è obbligato a prestare idonea cauzione, anche mediante polizza 
fidejussoria, di valore pari ad € 300.000. 

6. Se la cauzione é versata in forma fideiussoria, deve essere riportata sulla 
polizza la dichiarazione del fideiussore di pagare la somma garantita o una sua 
parte a semplice richiesta, ancorché motivata, della Provincia. 

ART. 7 - MODALITÀ DI SERVIZIO DI GESTIONE 
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1. Il Comune di Nicosia, conformemente agli oneri assunti con la presente 
convenzione, dovrà garantire un' efficiente assistenza quotidi ana 
dell'organizzazione con: 

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società 
sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.); 

- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari 
sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura 
della direzione dell'affidatario; 

- l' infonnazione alI'utenza (garantendo una presenza minima di personale 
addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto; 

- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo 
svolgimento delle attività programmate; 

- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni 
con presenza di pubblico; 

- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio 
(spogliatoi, servizi igienici ecc.); 

- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pu lizia 
giornaliera e programmata previ.sta (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) 
e ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione 
ordinarie e straordinarie e di quelle programmate di competenza. 

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

1. Per ogni singola attività il Comune di Nicosia ha l'obbligo di provvedere 
ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti 
dalle norme vigenti. 

2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le 
norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele 
necessarie per la tutela dell ' igiene e sal Lite pubblica e dell' ordine pubblico e con 
l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono 
emanare nelle materie indicate. 

3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Comune di Nicosia e 
deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di 
correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi 
titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. 
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4. Il Comune di Nicosia SI Impegna a contribuire, insieme alle altre 
associazioni, organismi ed enti di partecipazione cittadini, all'elaborazione e 
realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del 
territorio in cui é ubicato l'impianto sportivo polivalente. 

5. Il Comune di Nicosia si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività 
sportiva (dilettantistica, amatoriale, agonistica, etc.), a proporre attività sportive e 
motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fas,~e 

di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di 
mantenimento e recupero fisico -motorio. 

ART. 9 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o 
arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo 
espresse esclusioni. 

2. L ' accesso all' impianto sportivo polivalente é disciplinato dal Comune, 
secondo un calendario ed orario di fruizione che sarà comunicato alla Provincia, 
di anno in anno. 

3. L'impianto sportivo polivalente é messo a disposizione a tilolo gratuito per 
scuole e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dalla Provincia e dal 
Comune, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nei giorni ed 
ore concordate senza pregiudizio per le attività già programmate. 

4. Il calendario e l'orario devono, i noltre, essere esposti nei locali di ingresso 
del complesso sportivo polivalente in luogo ben visibile al pubblico. 

5. Il Comune prima di ammettere l' ingresso di utilizzatori o pubblico agli 
impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che esistano tutte le agibilità, 
abilitazioni, autorizzazioni, pennessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da 
svolgere. 

6. Il Comune risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate. 

ART. lO - SORVEGLIANZA E CUSTODIA 

8 



Provincia Regionale di Enna - Schema COllvenz ione Gestione Impianto Sportivo Polivalel1te 

1. Sono a carico del Comune tutti gli oneri compresi nel serviZIO di 
sorveglianza dell' intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente 
sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Comune. 

2. Dell'attività di custodia e degli oneri connessi ne risponde sempre il 
Comune. 

ART. Il - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI 

1. Nel! 'ambito del complesso sportivo polivalente al Comune è consentito: 
a) l'esercizio di vendita di articoli sportivi; 
b) esercizio di bar e ristoro, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico; 
c) il diritto di esclusiva di pubblicità; 
d) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento. 

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della 
normativa vigente per tali settori. 

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Comune o del 
·lerzo, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze 
necessarie. 

ART. 12 - TARIFFE 

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli 
impianti spettano al Comune nella misura massima del 90%. Il restante 10% deve 
essere versato alla Provincia. 

2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti 
congiunti della Provincia e del Comune e prevedono differenziazioni per fasce 
orarie e per tipo di utenza. 

3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal Comune. I 
casi di esenzione o riduzione potranno essere preventivamente concordati con la 
Provincia. 

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA 

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo 
impone al Comune un'attività amministrativa ed economica particolannente 
oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato 
o con il ricorso, nel caso, quest'ultimo indisponibile, alla finanza di progetto o ad 
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altre modalità gestionali rispettose, lO ogni caso, delle procedure di evidenza 
pubblica. 

2. Fatta salva, nel caso di affidamento a terzi nel rispetto dei princlpl 
inderogabili di trasparenza, concorrenzialità e con le modalità dell'evidenza 
pubblica, la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in 
relazione alla forma societaria deIr affidatario, delle quali la Provincia e il 
Comune possono prendere visione, lo stesso soggetto affidatario deve tenere u~a 
contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita. 

3. Le procedure pubbliche di affidamento a terzi sono eventualmente esperite 
direttamente dal Comune che deve informare contemporaneamente di c iò la 
Provincia. 

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE 

1. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta al 
Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio tìnanziario precedente coincidente 
con l'anno solare. 

3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa 
del\'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere 
tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune. 
Copia della relazione deve essere inviata alla Provincia. 

4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante 
dell'affidatario. La Provincia si riserva la facoltà di chiedere spiegazioni, 
documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli. 

ART. 15 - FINANZA DI PROGETTO E REALIZZAZIONE NUOVE 
OPERE 

1. Potranno anche realizzarsi intese, accordi, tra il Comune e soggetti abilitati 
esterni per realizzare, a cura di questi ultimi, nuove opere o interventi di 
completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle 
attrezzature date in uso e gestione. 

2. Il Comune, nel rispetto di quanto prima stabilito ed ove si renda · 
necessario, può ricorrere alla finanza di progetto con lo scopo di stimolare il 
positivo apporto del privato nel miglioramento funzionale e gestionale della 
struttura sportiva polivalente in considerazione anche dei rigorosi vincoli imposti 
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dal rispetto del Patto di Stabilità e dalla complessità gestionale sia sotto il profilo 
tecnico che economico. 

3. A tal fine il Comune, nel caso si renda necessario, è autorizzato ad 
apportare all' impianto di che trattasi le necessarie variazioni di destinazione 
d'uso purché da tali variazioni non derivano un ' alterazione del carattere 
intrinseco dell'opera. Deve essere rispettata, pertanto, la classificazione 
dell' intervento nel!' ambito delle opere afferenti le infrastrutture sporti ve e 
ricreative collettive. '-

4. Nel caso vemsse utilizzata la forma dell'affidamento a terzi e/o della 
finanza di progetto, la Provincia ha iI diritto di percepire, secondo modalità 
preventivamente concordate con il Comune, una percentuale sul1'ammontare del 
canone annuo previsto che non potrà essere in ogni caso inferiore al 10% 
delI'ammontare complessivo. 

5. Resta inteso che la Provincia rimane estranea da ogni e qualsiasi 
responsabilità relativamente alle procedure eventualmente esperite dal Comune 
che ha l'obbligo di notiziare la Provincia in ordine alle stesse. 

6. La presa in carico di dette opere da parte deIJ.a Provincia avverrà dopo 
regolare collaudo a cura del Comune nella forma e nei modi di legge. 

7. In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità 
e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi. 

8. Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e 
miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà della Provincia che non 
dovrà procedere ad alcun tipo di esborso economico. 

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

1. Il Comune ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, 
personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pul izia, 
custodia, · cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto 
intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario 
all 'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto 
dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. 

2. Per l' esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il 
Comune può avvalersi del lavoro volontario di iscritti in associazioni sporti ve o 
di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la 
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Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità . 

3. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispetta te le 
norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e 
territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia 
per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. 

4. Il Comune ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in mater:~a 
di sicurezza e salute dei lavoratori. 

5. Sono inoltre totalmente a carico del Comune: 

- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro 
locale di pertinenza; 
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione 
sala infermeria); 
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto 
dal1a normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di 
materiale; 
- le spese di funzionamento e pulizia del serVlZIO di somministrazione 
alimenti e bevande; 
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della 
presente convenzione. 

Il Comune provvede inoltre: 

1) al riordino complessivo dei locali e degli impianti; 

2) alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al 
rispetto degli orari di utilizzo degli stessi. 

3) al controllo periodico degli impianti dì illuminazione e sostituzione di 
lampadine; 

4) al controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atle ti; 

5) al controllo delle porte di accesso e uscite di sicurezza e sostituzione delle 
eventuali maniglie e serrature deteriorate; 

6) al controllo e sostituzione delle lampade di emergenza; 

7) al controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate. 

Il Comune si impegna: 

1) a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli 
attrezzi; 

2) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto 
degli orari di utilizzo degli stessi; 
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3) ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica, per il periodo 
. di durata della convezione) 

5) a curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni 
ottimali anche per eventuali altri usi; 

In particolare sono a carico del Comune: 

- il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza con 
sostituzione delle maniglie e serrature deteriorate; 

- la manutenzione e sostituzione di rubinetteria negli spogliatoi; 

- ]a verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso (sedili, panche, 
ecc.) 

- le tinteggiature parziali di ripresa di eventuali parti particolarmente deteriorate 
dall'uso; 

- il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte, con 
eventuali sostituzioni delle parti rotte o deteriorate; 

- il fissaggio di eventuali mattonelle di pavimento o rivestimento staccate, 
sostituzione di quelle eventualmente rotte per urti accidentali dovuti atruso~ 

- il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine; 

- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti; 

- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza; 

- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate e degli 
impianti. 

6. Nel caso il Comune si avvale di soggetti terzi per la gestione delI' impi anto 
sportivo polivalente tali oneri sono automaticamente a carico del soggetto terzo 
affidatario. 

ART. 17 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO 
POLIVALENTE 

1. L'atto di riconsegna alla Provincia dell' intero complesso sportivo, e di 
tutte le sue eventuali migliorie ed ampliamenti deve avvenire entro il termine di 
scadenza naturale o anticipata dell'affidamento. 

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della 
consistenza e stato di fatto dei beni concessi. 

3. Salvo il nonnale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla pres ente 
convenzione, ogni danno accertato comporta per il Comune l'obbligo del 
risarcimento o del ripristino dello stesso. La Provincia non procede allo svincolo 
della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie. 
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4. Gli atti definitivi della Provincia riguardo a decadenza, revoca, risoluzione 
per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non 
abbiano carattere di automaticità sono assunti, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge. 

ART. 18 - RESPONSABILIT A' VERSO TERZI 

1. Il Comune esonera, per esplicita pattuizione, la Provincia 
responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, 
dall' attività oggetto della presente Convenzione. 

da ogni 
derivanti 

2. Nel caso il Comune affida la gestione dell'impianto sportivo polivalente a 
soggetti terzi esterni si impegna a fare stipulare apposita polizza assicurativa ( 
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R. C.T.) con massimali non inferiori a 
€ per sinistro, € per persona danneggiata ed € 
_ _____ per danni a cose/animali; l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere 
l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso i prestatori di 
lavoro (R.C.O.), con massimali non inferiori ad € per prestatore d'opera 
infortunato e per sinistro), la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio 

del Comune ed inviata anche alla Provincia. ------

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE 

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente 
convenzione sono a carico del Comune. 
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ART. 20 - CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere 
affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione. 

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Enna. 

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

1. Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il Comune dichiara di 
eleggere domicilio presso la sede della Provincia. 

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di 
riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale. 

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA 

1. La presente Convenzione fa salvi in ogni caso tutti gli effetti e .le 
conseguenze del Verbale di Consegna del 07.06.2011 -

La Provincia Il Comune 
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