SCHEMA DI CONVENZIONE – ALLEGATO “A”

CONVENZIONE, ai sensi degli artt. 30 e 42 del TUEL,
TRA IL COMUNE DI PARMA E LA PROVINCIA DI PARMA
PER LA GESTIONE COORDINATA DEI PLESSI SPORTIVI DEL CHICCA E OLTRETORRENTE E
DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DA VINCI (PALESTRA CATELLANI),
BODONI, BOCCHIALINI, PRIMO LEVI E ROMAGNOSI IN ORARIOEXTRASCOLASTICO,
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

TRA
Il Comune di Parma, CF 00162210348 rappresentato dal Dott. Alessandro Puglisi, in qualità di
Dirigente del Settore Sport, giusto incarico conferito con decreto del Sindaco di Parma DSFP
2018/125 - PG 262574 del 21/12/2018, domiciliato per la carica in Parma presso la sede
comunale, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’art. 107 della D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 87 dello Statuto Comunale che interviene in esecuzione della Delibera di
Consiglio Comunale N._______ seduta del ____________e della Determinazione Dirigenziale N.
__________del___________, esecutivi ai sensi di legge;
E

L’Amministrazione Provinciale di Parma CF n. 80015230347, nella persona dell'ing. Paola
Cassinelli in qualità di Responsabile dell' U.O. Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di
Parma e residente per la carica presso la sede della Provincia di Parma in Viale Martiri della
Libertà,15, legittimata a rappresentare l’Ente ai sensi dell’art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs .
267/2000, l’art. 41 dello statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l’atto
di conferimento di responsabilità di P.O. “Edilizia scolastica – patrimonio” come da Determina
Dirigenziale n. 533/2019, che interviene in esecuzione della Delibera di Consiglio n. 34 del
28/07/2017 e della determinazione dirigenziale n. 842/2019 del 29/07/2019
RICHIAMATI
- Gli artt. n.30 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
- La legge Regionale n. 8 del 31/05/2017 avente per oggetto “Norme per lo sviluppo delle attività
motorie e sportive”;
PREMESSO:
che la Provincia di Parma è proprietaria dei seguenti impianti sportivi in uso alle scuole : plessi
sportivi Renzo Del Chicca e Oltretorrente, palestre annesse agli istituti scolastici di Parma Bodoni,
Bocchialini, Da Vinci (palestra Catellani), Primo Levi e Romagnosi;
che in passato l'Ente ha utilizzato tali impianti in orario extra scolastico a fini di promozione delle
attività sportive, con particolare riferimento allo sport giovanile, della terza età e delle persone con
disabilità;
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CONSIDERATO:
che già nella stagione sportiva 2018/2019 sono intercorse intese tra il Comune di Parma e la
Provincia, finalizzate alla gestione coordinata degli impianti e formalizzate in apposita
convenzione, la cui scadenza è stata fissata al 31 agosto 2019;
che analoga convenzione è da riproporsi nell’imminenza dell’anno sportivo 2019/2020, allo scopo
di permettere alle numerose società e associazioni sportive parmensi interessate di usufruire degli
impianti sportivi di proprietà provinciale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - La Provincia di Parma affida al Comune di Parma (di seguito denominato Comune) la
gestione e l’utilizzo in orario extrascolastico dei plessi sportivi Renzo Del Chicca e Oltretorrente e
delle palestre annesse agli istituti scolastici di Parma Bodoni, Bocchialini, Da Vinci (palestra
Catellani), Primo Levi e Romagnosi. Gli impianti si intendono per la stagione sportiva 2019/2020
nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 23,30, il sabato dalle ore
14,00 alle ore 23,30, la domenica dalle ore 8,00 alle ore 23,30. Eventuali modifiche agli orari
potranno essere concordate con i Dirigenti scolastici di riferimento, sempre nel rispetto delle
primarie esigenze dell’attività scolastica. Eventuali richieste di utilizzo straordinario, sempre e solo
di ambito sportivo, potranno essere autorizzate dal Comune previa comunicazione alla Provincia.
Art. 2 – La Provincia di Parma si riserva di sospendere la disponibilità degli impianti sportivi in
concomitanza con lavori improrogabili di manutenzione straordinaria. In tal caso verrà data
tempestiva notizia al Comune di Parma delle necessità insorte, e si concorderanno le soluzioni più
opportune per limitare l’incidenza dei lavori sull’erogazione dei servizi. In ogni caso il Comune di
Parma si impegna a rinunciare a qualsivoglia rivalsa nei confronti della Provincia in caso di
chiusura dei locali, anche prolungata nel tempo.
Art. 3 - Il Comune gestirà gli impianti secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’affidamento
in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale N. 29 in data 27/04/2018 .
Art.4 - Durante l’utilizzo in orario extrascolastico il Comune s’impegna a garantire la preclusione
dell’accesso agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessioni sportive, a
garanzia della segretezza dei documenti di archivio o d’ufficio. Si impegna altresì a rispettare e a
far rispettare quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza con particolare riferimento alla
norme per l’evacuazione in caso di emergenza.
In caso di eventi sismici l'accesso agli impianti sarà consentito a seguito di specifica valutazione da
parte del competente ufficio tecnico della Provincia, in merito alle condizioni di sicurezza
dell'edificio.
Art. 5 - La Provincia, per il periodo di vigenza della presente convenzione, mantiene a proprio
carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Resta inteso che il Comune
di Parma, nel rispetto del proprio Regolamento di cui al precedente articolo 3, applicherà ai
concessionari degli impianti, oggetto della presente convenzione, quanto in specifico previsto
all'art. 24 del Regolamento stesso, relativamente ai danni arrecati a strutture o attrezzature nel
corso delle attività poste in essere.
Art. 6 - Nell’ambito della durata della convenzione il Comune si impegna a:
1. comunicare all'ufficio provinciale di riferimento segnalazioni riguardanti eventuali disservizi
dovuti a guasti tecnici o qualsiasi situazione di anomalia rispetto al normale funzionamento
dell'impianto;
2. comunicare alle società gestione calore incaricate da parte della Provincia di Parma, gli orari di
erogazione dei servizi di riscaldamento durante le giornate di sabato e domenica e durante periodi
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di chiusura scolastica, con le stesse metodologie adottate dal competente ufficio tecnico della
Provincia.
Art 7 - Il Comune introiterà, dai concessionari, le entrate derivanti dalle quote per l’utilizzo delle
palestre in orario extrascolastico, per il periodo di vigenza della presente convenzione, per gli
utilizzi definiti nel calendario di cui all'articolo 1;
Art. 8 - Il Comune di Parma provvede a garantire custodia, pulizia, apertura e chiusura delle
palestre e dei cancelli di ingresso presso gli impianti di cui alla presente convenzione. I locali delle
strutture, oggetto dell’accordo, dovranno presentarsi in idonee condizioni igieniche di pulizia prima
dell’inizio delle lezioni scolastiche.
Art. 9 - Il Comune s’impegna altresì a versare alla Provincia le spese relative ai consumi energetici
in base al consumo effettivo realizzato durante l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.
L'importo da corrispondere dovrà essere rimborsato con le seguenti modalità:
• al 31 dicembre
• al 30 giugno
• al 15 ottobre

2019 il 30% dell’effettivo consumo calcolato sull’annata precedente;
2020 il 40% dell’effettivo consumo calcolato sull’annata precedente;
2020 conguaglio con conteggi effettivi;

Art. 10 - La somma relativa al rimborso, sarà versata alla Provincia tramite bonifico e sul conto di
Tesoreria Unica della Provincia di Parma Codice IBAN: IT14H0100003245244300060386.
Art. 11- Il Comune si impegna a garantire apposita copertura assicurativa contro i rischi/danni a
persone e cose per l’uso degli impianti negli orari di apertura concessi.
Art. 12- Il presente accordo è riferito alla stagione sportiva 2019/2020 e ha durata fino al
31/08/2020;
Art. 13 - I contraenti dichiarano di essere a conoscenza che il rapporto di cui alla presente
convenzione si risolverà di diritto nell'ipotesi di violazione da parte degli interessati degli obblighi
derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici).
Art. 14 - I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge
06/11/2012 n,190 e del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono situazioni di conflitto
d'interessi con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto.

Per il Comune di Parma
Il Dirigente del Settore Sport

Per la Provincia di Parma
La responsabile

Dott. Alessandro Puglisi
(firmato digitalmente)

Ing. Paola Cassinelli
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Alessandro Puglisi
in data 13/09/2019 alle ore 12:30
Firmato digitalmente da Alessandro Puglisi
in data 13/09/2019 alle ore 15:44
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