
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA  

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE CONCESSE DAL COMUNE A 

TERZI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. 

TRA 

il Comune di Cuneo , con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 [Codice 

Fiscale 00480530047], nella persona del signor Bruno Giraudo, nato 

a Cuneo il 26 ottobre 1961, il quale interviene e agisce nella sua 

qualità di Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive del 

Comune di Cuneo, 

E 

Il/la      , con sede in Cuneo  —       n.       [Codice 

fiscale     ], nella persona del signor      , nato a       il      , 

il quale interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente 

dell’istituzione scolastica stessa,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 — Impianti scolastici 

La/il      1 concede al Comune di Cuneo l’utilizzo in orario extra 

scolastico dei seguenti impianti sportivi, di pertinenza dell’istituzione 

medesima: 

Descrizione impianto Ubicazione Fascia2 

   

nonché l’attrezzatura di carattere sportivo in essi esistente e i relativi 

locali adibiti a spogliatoio, servizi, docce. 

                                                           
1 Indicare la denominazione dell’istituzione scolastica 
2 Classificazione prevista dal vigente Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi 
del Comune di Cuneo 



Gli impianti di cui sopra potranno, nel corso della presente 

convenzione, subire variazioni — con semplice segnalazione di una 

delle parti — in caso di indisponibilità temporanea dell’impianto, al 

verificarsi di mutamenti di destinazione e di attribuzione dello stesso 

ovvero ancora per inutilizzo da parte del Comune. 

L’utilizzo delle palestre si intende concesso per l’intero anno 

solare, compresi i periodi di vacanza o di interruzione delle lezioni. 

Articolo 2 — Concessione in uso temporaneo 

Il Comune di Cuneo potrà concedere temporaneamente — 

secondo i criteri, le modalità e i termini prefissati dal vigente 

«Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi»3 — l’uso dei 

predetti impianti a gruppi, associazioni e sodalizi sportivi per lo 

svolgimento di attività sportiva o di allenamento ovvero per attività 

perfettamente compatibili con le palestre di cui sopra.  

Il competente ufficio comunale provvederà a comunicare 

prontamente all’istituzione scolastica il calendario di utilizzo 

dell’impianto e ogni eventuale variazione dello stesso. 

Articolo 3 — Oneri a carico degli utilizzatori  

I soggetti autorizzati all’utilizzo temporaneo della palestra sono 

responsabili, oltreché dell’attività effettivamente svolta all’interno 

dell’impianto, del controllo e della vigilanza delle persone che 

accedono ai locali avuti in uso e nell’orario autorizzato, dell’apertura 

e chiusura della struttura e del corretto utilizzo delle attrezzature ivi 

esistenti. 

                                                           
3 Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 106 del 22/07/2003 



Ai medesimi fa inoltre carico il riordino, la pulizia e la piccola 

manutenzione delle attrezzature sportive impiegate (quali: palloni, 

parallele, tappeti), nonché la  sanificazione di quegli ausili che per 

tipologia o caratteristica di utilizzo richiedano tale intervento al 

termine dell’impiego (quali, ad esempio: tappeti per arti marziali, 

lettini massaggi). 

Articolo 4 — Pulizia al termine dell’utilizzo 

L’Istituzione scolastica assicura — con proprio personale, materiali 

e mezzi ovvero avvalendosi di impresa esterna — al termine di ogni 

utilizzo disposto dal Comune, la pulizia dell’intero impianto di cui 

sopra, da effettuarsi con modalità e tempi che consentano l’uso della 

struttura e dei servizi annessi da parte di altri utilizzatori ovvero dagli 

alunni della scuola. 

L’Istituzione scolastica e il Comune assicurano congiuntamente il 

controllo sul corretto svolgimento di tale servizio, anche al fine della 

erogazione delle somme attribuite alla scuola. 

Articolo 5 — Trasferimento economico 

A titolo di rimborso spese per la pulizia dei locali di cui si fa carico 

l’Istituzione scolastica, il Comune corrisponde all’Istituzione 

scolastica stessa una quota fissa di € 370,00 per ciascuna palestra di 

cui all’articolo 1, nonché un corrispettivo, per ogni ora di effettivo 

utilizzo delle strutture concesse, commisura alla fascia di 

appartenenza dell’impianto e così determinato: 

 

 



Fascia4 Importo orario 

Palestra fascia 2ª € 2,50 

Palestra fascia 3ª € 2,30 

Palestra fascia 4ª € 2,10 

Palestra fascia 5ª € 2,10 

È di esclusiva competenza del dirigente scolastico, secondo le 

normative vigenti, assegnare al personale ausiliario le mansioni 

previste dalla presente convenzione, attribuire allo stesso le risorse 

erogate dal Comune e liquidare successivamente i fondi agli aventi 

diritto. 

Articolo 6 — Modalità di trasferimento dei compensi  

La liquidazione degli importi di cui all’articolo 5 verrà effettuata dal 

Comune con le seguenti modalità: 

— la quota fissa viene trasferita entro il 31 maggio di ogni anno; 

— il corrispettivo orario viene definito in base all’effettive ore di 

utilizzo dell’impianto registrate nell’anno di riferimento ed erogato 

entro il 31 marzo dell’anno seguente. 

Articolo 7 — Validità della convenzione 

Il presente accordo ha validità di anni quattro anni decorrenti dal 

1° gennaio 2013 e con scadenza improrogabile al 31 dicembre 2016. 

È in facoltà delle parti recedere anticipatamente, per giustificati 

motivi, dal presente contratto, con semplice preavviso scritto di 90 

giorni, fermo restando l’obbligo di entrambe le parti di assicurare le 

prestazioni contemplate nella presente convenzione fino alla data del 

                                                           
4 Classificazione prevista dal vigente Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi 
del Comune di Cuneo 



recesso. 

Articolo 8 — Controversie 

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o 

comunque connessa allo stesso — comprese quelle relative alla sua 

interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione — sarà 

prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi 

secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento della 

Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti espressamente 

dichiarano di conoscere e accettare integralmente. 

La sede della mediazione sarà Cuneo. 

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 [centoventi] 

giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà 

sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato 

ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al 

Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. 

La sede dell’arbitrato sarà Cuneo. 

Articolo 9 — Riservatezza dei dati 

A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. i dati 

raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono 

esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale 

comunicazione ad organi e uffici dell'amministrazione sono limitate 

agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti 

spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo 

unico a cui si rinvia espressamente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Cuneo,  

Il Dirigente  Il Dirigente Scolastico 

 


