COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
*****
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA
PROFESSIONAL TEAM A.S.D.A. “SOLE & LUNA” DI CASOREZZO
PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA - ANNO SPORTIVO A.S. 2013/2014
***
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di ottobre
nella Casa Comunale di Motta Visconti sono personalmente comparsi i
signori:
1. la dott.ssa Maddalena Donà, nata ad Abbiategrasso (Mi) il
19/9/1966, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome per
conto e nell’ interesse del Comune di Motta Visconti, in qualità di
Responsabile del Settore Affari Sociali, educativi e ricreativi, giusto
decreto sindacale n. 15 del 10/06/2009;
2. Sig. Altomare Remo, nato a Pietramontecorvino (Fg) il 07.03.1970,
residente a Cuggiono (Mi) in Via Varese, n. 63, che interviene in
questo atto in qualità di Presidente della Professional Team
A.S.D.A. “SOLE & LUNA” , con sede a Casorezzo (Mi) in Via
Piave n. 10, codice fiscale 90015350151;
Tra le suddette parti, come sopra costituite, in esecuzione della
determinazione

adottata

dal

Responsabile

del

Settore

AA.SS./Educativi/Ricreativi, registro di settore n. 61 del 26/09/2013,
registro generale n. 247 del 21/10/2013, si conviene che il Comune di Motta

Visconti affida al Sig. Altomare Remo Presidente della Professional Team
A.S.D.A. “SOLE & LUNA” di Casorezzo l’utilizzo della palestra della
Scuola Secondaria, completa di spogliatoi e servizi, ai sotto indicati patti e
condizioni:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Motta Visconti, allo scopo di favorire lo svolgimento di
attività sportiva, tenuto conto dell’interesse incontrato in questi anni,
concede al Sig. Altomare Remo, Presidente dell’A.S.D.A. “SOLE &
LUNA” di Casorezzo, l’utilizzo al costo di € 21,00/orarie, oltre Iva di legge,
della palestra della Scuola Secondaria per lo svolgimento dei corsi de
quibus.
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal mese di ottobre 2013 fino al mese di
maggio 2014, per complessive n. 31 settimane ed un’ora del 29.04.2014 con
esclusione delle seguenti settimane: dal 23.12.2013 al 31.12.2013 –
dall’1.01.2014 al 05.01.2014 – dal 21.04.2014 al 26.04.2014.
ART. 3 – CORRISPETTIVI
LA CONCESSIONARIA si impegna a tal fine a corrispondere
all’Amministrazione Comunale una somma di € 1.323,00 (Iva di legge
esclusa). Il pagamento viene effettuato mediante accredito in ccb (Banca
Tesoreria – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 03 P
01030 33420 000000135380 intestato al Comune di Motta Visconti), con
indicazione della causale di versamento, in rate come di seguito specificate
1^ rata di € 322,81
(Iva compresa)

contestualmente alla firma della
convenzione;

2^ rata di € 322,81

entro il 31 dicembre 2013;

(Iva compresa)
3^ rata di € 322,81

entro il 28 febbraio 2014;

(Iva compresa)
4^ rata di € 322,81

entro il 30 aprile

2014;

entro il 30 giugno

2014;

(Iva compresa)
5^ rata di € 322,81
(Iva compresa)
ART. 4 – GIORNI DI UTILIZZO
La palestra della Scuola Secondaria potrà essere utilizzata dall’A.S.D.A.
“SOLE & LUNA” di Casorezzo nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

GIOVEDI’

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

ART. 5 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL
COMUNE
L’Amministrazione Comunale si riserva l’uso della struttura suddetta, anche
nei giorni in cui è previsto l’utilizzo da parte della citata Associazione per
proprie manifestazioni, con preavviso di giorni dieci.
ART. 6 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’Amministrazione

Comunale

si

intende

esonerata

da

qualsiasi

responsabilità dipendente dall’esercizio dell’attività, come pure da qualsiasi
obbligo di risarcimento danni a terzi. A tale scopo la CONCESSIONARIA
ha presentato idonea assicurazione intesa a garantire adeguata copertura per
danni a cose, materiali e persone contestualmente alla stipula della presente
convenzione.

ART. 7 – DECADENZA DELLA CONVENZIONE
Le condizioni sopra riportate sono tutte corrispettive e correlate tra loro.
L’inosservanza da parte del concessionario anche di una sola di esse,
comporterà la decadenza immediata della concessione da contestare con
lettera Racc. A/R a firma del competente Responsabile del settore AA.SS,
Educativi e Ricreativi.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Responsabile

A.S.D.A. “SOLE & LUNA”

Settore AA.SS./Ed./Ricr.

Sig. Altomare Remo

dott.ssa Maddalena Donà

