COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport

Convenzione tra il Comune di Gaeta ed l’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Don Bosco“Kenyu Kai Gaeta Kendo” per la concessione in uso parziale dell’impianto sportivo comunale
sito in Via Marina di Serapo.
L’anno 201
addì
tutti gli effetti di legge,

del mese di

, con la presente scrittura privata, da valere a
TRA

l’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Don Bosco Gaeta - Kenyu Kain Gaeta Kendo - con
sede in Gaeta Via Giovanni Bosco 12, legalmente rappresentata dal Sig. Vincenzo D’Arienzo in
qualità di responsabile tecnico di Kendo residente a Gaeta in Via Corso Italia 89 giusto il potere
conferitole in base all’atto costitutivo dell’Associazione Sportiva denominata “PGS Don Bosco
Gaeta.”
ED
Il Comune di Gaeta in persona del Dott. Pasquale Di Fusco in qualità di Dirigente.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La concessione ha per oggetto l’uso, da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Don
Bosco Gaeta - Kenyu Kain Gaeta Kendo - dell’impianto sito in Via Marina di Serapo come stabilito
in base alla divisione degli orari con le altre società,
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorrerà a partire dal mese di Gennaio 2016
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ART. 3
REQUISITI DELL’ASSOCIAZIONE CONCESSIONARIA
L’Associazione concessionaria dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Affiliazione o associazioni alle Federazioni Sportive o agli Enti di promozione Sportiva,
riconosciuti dal CONI ( numero di iscrizione 23552 ) e operanti nel Territorio;
b) Iscrizione all’albo delle Associazioni Sportive del Comune di Gaeta;
c) Partecipazione a campionati indetti da Federazioni o Enti di Promozione Sportiva;
ART. 4
USO DELL’IMPIANTO
L’Associazione concessionaria non potrà fare uso dell’impianto in questione , se non agli scopi
secondo cui la concessione è stata richiesta e conseguentemente disposta, e precisamente, attività
sportive sociali di Arti Marziali a livello dilettantistico.
I locali e gli impianti non potranno essere usati da persone estranee alle Società che sono
autorizzate. Il Comune di Gaeta si riserva – in ogni caso e a suo insindacabile giudizio – l’uso
dell’impianto a scopi sportivi e sociali, previo preavviso e comunque in considerazione delle
esigenze e dei programmi dell’Associazione concessionaria.
ART. 5
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
L’Associazione concessionaria si impegna ad esonerare espressamente il Comune di Gaeta da ogni
e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare, a persona o cose; dall’uso dell’impianto, e a
risarcire i danni che si dovessero verificare, da chiunque provocati e comunque ad usare l’impianto
con tutte le cautele ed in osservanza del regolamento vigente.
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OPERE AGGIUNTIVE
Ogni eventuale opera edilizia o accessoria, realizzata sul terreno e impianto suddetto debitamente
autorizzato dall’ Ufficio Tecnico Comunale, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di
Gaeta.
ART.7
CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, l’Associazione
concessionaria manterrà nella Cassa Comunale:
o Un deposito cauzionale infruttifero di € 250,000, effettuato in data
su ccp.
12619045 intestato al Comune di Gaeta – Servizio di Tesoreria.
Detta somma sarà restituita all’Associazione Concessionaria soltanto dopo l’avvenuta riconsegna al
Comune dell’impianto in oggetto e sempre che l’Associazione abbia adempiuto ad ogni suo obbligo
ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
Il Comune avrà diritto a trattenere la somma di cui sopra, fino alla concorrenza di ogni suo credito,
in caso di inadempienza o insolvenza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati
all’impianto, senza pregiudizio di ulteriori diritti e fatta salva ogni altra azione.
ART. 8
CANONE
Per tutta la durata della concessione il canone è fissato nella misura di € 5,00 Copia del bollettino di
versamento deve essere consegnata presso l’ufficio sport del Comune di Gaeta.

ART. 9
DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
Ogni infrazione al disposto di una sola delle condizioni della concessione comporterà la risoluzione
in tronco del presente atto e la riconsegna immediata al Comune dell’impianto in oggetto, e ciò con
un semplice provvedimento amministrativo con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni.
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L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di effettuare controlli ai locali in
concessione, ogni qual volta lo riterrà opportuno, in particolare al termine del rapporto contrattuale,
con apposito personale preposto a ciò da parte degli amministratori.

ART. 10
SPESE DELL’ATTO
Tutte le spese del presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorrerà per dar corso legale alla
presente convenzione, immediate e future, sono a carico dell’Associazione concessionaria.
Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI GAETA
Dirigente Dipartimento
Dott. Fusco Pasquale

IL CONCESSIONARIO
Responsabile Tecnico Kendo
Sig. Vincenzo D’Arienzo
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