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OGGETTO:  Approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo 
della palestrina sita all’interno dell’immobile ex scuola elementare, per lo 
svolgimento di attività di preparazione al pugilato. 
 
 
L’anno  Duemilaquattordici addì Dieci del mese di Settembre alle ore 
19.30 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 
 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Premesso che 
• il comune di Mese è proprietario dell’immobile ex scuola elementare, sita in via don  P. 

Lucchinetti n° 39, all’interno del quale vi è una palestrina;  
• tale palestrina può essere utilizzata per l’espletamento di attività sportive di vario genere, da 

diversi gruppi;  
• il sig. De Rentis Mauro ha chiesto ( prot. 958 del 6.6.2014)  all’amministrazione comunale 

di poter utilizzare la struttura al fine di svolgere un’attività di preparazione al pugiliato; 
 
Dato atto che 

• L’amministrazione comunale intende favorire lo sviluppo dell’attività sportiva in genere, 
diversificando l’offerta per i possibili utenti ed a costi se possibile contenuti; 

• L’amministrazione comunale è inoltre favorevole a che le strutture pubbliche esistenti siano 
utilizzate al meglio dal maggior numero di persone; 

 
Ritenuto, pertanto, di dare il proprio assenso alla richiesta del sig. De Rentis; 
 
Ritenuto opportuno, inoltre, approvare uno schema di Convenzione che regolamenti i rapporti fra 
l’amministrazione comunale ed il sig. De Rentis  
 
Visto lo schema di Convenzione all’uopo predisposto dai competenti uffici comunali; 
 
Visto il D. L.gs n° 267/2000;  
 
Visto  il  parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa ex art 49 del D.L.gs 
n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1)Di assentire, per le motivazioni di cui in parte narrativa,  alla richiesta prot. n° 958 
del 6.6.2014, del sig. De Rentis Mauro, volta allo svolgimento di un’attività di 
preparazione al pugilato da praticarsi nella palestrina comunale sita nell’immobile ex 
scuola elementare, in via don P. Lucchinetti; 
 
1)  Di approvare, quindi, lo schema di convenzione, che allegato alla presente sub 
“A” ne fa parte integrante, disciplinante i rapporti fra amministrazione comunale ed 
affidatario;   
 
3)Di autorizzare il responsabile dell’area amministrativa alla sottoscrizione della 
Convenzione 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
(convenzione palestra centro sport delibera) 

 



Allegato “A” alla delibera di G.M. n° 48 del 10.09.2014 
 

CONVENZIONE  PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRINA SITA 
NELL’IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno _______ del mese di _______,  , in Mese, nella residenza 
municipale di piazza don A. Del Curto 6, 
 

TRA 

Il comune di Mese (CF: 00099030140 ), rappresentato da Rogantini Cleto, nato  a Piuro il 5.12.1954, 
responsabile dell’Area amministrativa del comune di Mese, domiciliato per la carica presso la sede 
comunale, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta,            e  
Il sig. De Rentis Mauro (CF: DRNMRA63M23H501Z ), nato a Roma il 23.8.1963, residente a Novate 
Mezzola, via cacciatori delle Alpi n° 327, il quale agisce in qualità di titolare della ditta individuale 
“Pugilistica De Rentis, ( P.IVA 00963340146); 

 

PREMESSO 

Che il comune di Mese è proprietario dell’immobile ex scuola elementare, sita in via don  P. 
Lucchinetti n° 39, all’interno del quale vi è una palestrina; 
Che tale palestrina può essere utilizzata per l’espletamento di attività sportive di vario genere;  
Che con deliberazione della Giunta comunale n° ___/2014 è stato approvato lo schema di 
convenzione relativo all’utilizzo di tale palestrina da parte della ditta “De Rentis” al fine di 
svolgervi un’attività di preparazione al pugilato;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene quanto segue:  

 
 

Art. 1 - Richiami 
1.1  - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
Art. 2 - Oggetto e scopo  

2.1 - Il comune di Mese autorizza il sig. De Rentis Mauro ad utilizzare la palestrina comunale sita 
all’interno dell’immobile ex scuola elementare, in via don  P. Lucchinetti n° 39, per lo svolgimento 
di attività di preparazione al pugilato; 
2.2 – Con il presente accordo  ci si prefigge di favorire l’utilizzo della struttura, unitamente, anche, 
all’utilizzo da parte di altri gruppi sportivi; 

 
Art. 3 - Durata  

3.1 - Il periodo di durata dell’ accordo è stabilito in anni due 
3.2 Le parti concordano l’utilizzo della struttura nei giorni e negli orari appresso indicati: 

• Lunedì dalle 18,30 alle 21,30 
• Martedì dalle 15,00 alle 19,30 
• Mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 
• Giovedì dalle 15,00 alle 19,30 
• Venerdì 18,30 alle 21,30 



• Sabato dalle 15,00 alle 16,00 
 

Art. 4 - Divieto di sub affidamento 
4.1 – E’ vietato all’affidatario di sub affidare o cedere anche parzialmente ad altri soggetti l’utilizzo 
della palestrina nei giorni ed orari concordati.   

 
Art. 5 - Oneri dell’affidatario 

5.1 - Sono a carico dell’affidatario tutte le spese per il corretto espletamento dell’attività, per la 
responsabilità per danni agli utenti e in genere,  per l'ordinaria amministrazione e manutenzione 
della palestrina, intendendosi per tali quelle conseguenti ad interventi atti a garantire la completa 
efficienza e funzionalità della stessa in riferimento all’attività espletata.  
5.2 - L’affidatario ha anche l’onere di far sì che gli utenti mantengano comportamenti irreprensibili, 
civilmente e moralmente, al fine di creare un ambiente favorevole alla pratica sportiva. 
5.3 - L’affidatario inoltre: 

o cura l’ apertura, la chiusura  e la sorveglianza della struttura negli orari in cui egli la utilizza.      
o Provvede regolarmente alla pulizia della palestrina ed al ripristino del locale nelle condizioni 

in cui viene consegnato; lo stesso deve segnalare immediatamente con uno scritto qualsiasi 
necessità di  manutenzione  straordinaria  e, in particolare, qualunque circostanza che possa  
comportare  pericoli per l'incolumità delle persone.  

o non apporta nessuna  modifica, innovazione o trasformazione del locale, senza il preventivo 
benestare del Comune.  

5.4 All’affidatario spettano tutti i corrispettivi derivanti dall’utilizzo della palestra. Tali proventi 
saranno riscossi direttamente dall’affidatario, con obbligo di assolvere i conseguenti obblighi fiscali, 
per i quali il Comune non assume responsabilità alcuna.  

 

Art. 6 - Oneri del comune 
6.1 - Sono a carico del comune di Mese: 
- l'assicurazione  per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà dell’ immobile; 
- le spese per gli interventi di straordinaria amministrazione. 
 

Art. 7- Responsabilità 
7.1 - L’affidatario è responsabile, secondo le vigenti norme del C.C., per ogni fatto o danno occorso a 
terzi in dipendenza dell’attività svolta  e deve tenere indenne il Comune da danni, responsabilità e 
molestie da essa dipendente. 
7.2 - E’ inoltre responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare all’ immobile, 
impianti, arredi e servizi. 

 
Art. 8 - Assicurazioni 

8.1 - Al fine di garantire l’Amministrazione comunale dai danni all’immobile e dalla responsabilità 
civile verso terzi, l’affidatario stipula, con oneri a proprio carico, adeguata polizza assicurativa R.C. 
relativa all’utilizzo della struttura a favore  degli utenti che svolgono attività di contatto fisico, a 
copertura di eventi dannosi comunque riconducibili all’ attività svolta; 
8.2 - Copia della citata polizza è acquisita agli atti del comune al momento della sottoscrizione. 
 

Art. 9 - Personale 
9.1 - L’affidatario ha facoltà di avvalersi della prestazioni del personale necessario al funzionamento 
della palestra nelle diverse forme previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
9.2 - Il personale utilizzato deve in ogni caso essere in possesso degli eventuali requisiti  di idoneità 
tecnica. 



9.3 - In tema di tutela e di sicurezza del personale dipendente o a qualunque altro titolo impiegato, 
l’affidatario si obbliga ad osservare quanto disposto dal testo vigente del D.Lgs.81/2008. L’affidatario si 
impegna a porre in essere tutte le misure necessarie in materia di sicurezza per lo svolgimento 
dell’attività sportiva che viene ivi praticata. 

 
Art. 10 - Risoluzione 

10.1 - La mancata osservanza degli obblighi generali e specifici previsti dal presente accordo  costituisce 
inadempimento. 
10.2 - Il presente accordo  può essere sempre risolto dalle parti, inviandone comunicazione scritta. 
10.3 - Oltre a quanto previsto al comma 2,  l’accordo  potrà essere risolto in qualsiasi momento da 
parte del Comune di Mese, senza che l’affidatario possa avere nulla a pretendere, con un  preavviso 
scritto di 60 giorni. 
 

Art.11 - Controlli 
11.1 - I controlli sull’esatta osservanza di quanto stabilito dal presente accordo  sono effettuati dal 
responsabile dell’area comunale competente per la gestione tecnica del patrimonio comunale. 
 

Art. 12 – Rimborso spese 
12.1 – Per l’utilizzo della palestrina, viene concordato un rimborso spese ( luce e riscaldamento) per il 
Comune di € 350,00 mensili, da corrispondere con cadenza al limite trimestrale. 
 
 
 
Per il Comune di Mese  (Rogantini Cleto) _______________________________________ 
 
 
 
Sig. De Rentis Mauro _______________________________________ 
 
 
 

 



Comune di Mese 
       Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 48 in data  10.9.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo della 
palestrina sita all’interno dell’immobile ex scuola elementare, per lo svolgimento di 
attività di preparazione al pugilato. 
   
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  10.9.2014 
 
 
 
 

                                                          Il responsabile dell’area amministrativa 

                                       F.to Rogantini Cleto 
 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     18/09/2014                   
 
Mese, lì       18/09/2014                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  18/09/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 
 
 
 


