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REP. N. _____ DEL ____________  

 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE 

IN USO TEMPORANEO NON ESCLUSIVO DELLA PALESTRA 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 

 

TRA 

Il Liceo “Sebastiano Satta”, di seguito chiamato “scuola”, in persona del suo legale rappresentante, il D.S.  

Prof.ssa Carla Rita Marchetti, nata a Olbia (SS), il 22-05-1959, residente a Nuoro, alla via A. Gramsci, n.88, 

codice fiscale MRCCLR59E62G015W 

E 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro -  con sede legale in Nuoro, Via Demurtas 1 – C.F. 00977680917, nella 

persona del suo legale rappresentante, Dott. Antonio Maria Soru nato a  Nuoro il 30/03/1953 di seguito 

chiamato “concessionario”  

PREMESSO 

- che l’ Azienda Sanitaria di Nuoro ha richiesto la concessione dei locali scolastici per lo svolgimento 

delle attività sportive destinate ai pazienti diabetici nell’ambito del progetto Regionale “Ambulatorio 

dell’Educazione”; 

- che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi, in 

virtù del D.I. 1 febbraio 2001, n.44, e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio d'Istituto con 

delibera n.4 del Consiglio d’Istituto n.16 del 25 luglio 2013; 

- che l’Azienda Sanitaria di Nuoro utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali 

della scuola; 

- viste le note prot. 3660/A33del 2 settembre 2013 (richiesta certificati), prot. 3661/A33 del 2 settembre 

2013 (messa in mora dell’Ente proprietario) con cui la scuola ha ottemperato a quanto previsto dalla 

normativa vigente  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

La scuola mette a disposizione del concessionario gli spazi, i locali ed i servizi sotto elencati, completi di 

attrezzature: 

- palestra 

- cortile interno prospiciente la palestra con ingresso dal cancello su via Deffenu  
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- locali bagni siti al piano terra 

- spogliatoio/donne  sito al piano terra, lato via Deffenu 

- locale spogliatoio/maschi sito al piano terra, lato poste 

L’accesso ai locali della palestra è consentito ESCLUSIVAMENTE attraverso il cancello di Via Deffenu. 

La scuola mette a disposizione del concessionario le proprie attrezzature stabili, piccoli attrezzi per la 

ginnastica dolce e la cyclette. 

La scuola conviene che le attività che il concessionario chiede di svolgere nei locali sopracitati siano 

compatibili con le attività scolastiche ed extra-scolastiche.  

 

Art. 3 – Documentazione agli atti 

Il concessionario dichiara il possesso della prevista polizza per la responsabilità civile, stipulata dall’Azienda 

Sanitaria di Nuoro con “XL Group Insurance” n. IT00015598LI12A . Copia della stessa sarà consegnata agli 

atti prima dell'inizio effettivo delle attività in palestra. 

 

Art. 4 - Modalità di utilizzo dei locali 

I locali di cui al precedente art.1 verranno utilizzati dall’Azienda Sanitaria di Nuoro nel periodo che va dal 1° 

gennaio 2014 al 15 giugno 2014 e dal 16 settembre al 31 dicembre 2014 secondo le seguenti modalità:                        

- Lunedì        dalle ore 14.00 alle ore 15.30  

- Martedì      dalle 14.00 alle 18.00 

- Venerdì     dalle 14,00 alle ore 18.00  

- Dal giorno 16 giugno al 15 settembre potrà essere concordato un orario mattutino in sostituzione 

di quello pomeridiano fermo l’utilizzo nei giorni e ore di cui sopra. 

 

Art. 5 – Corrispettivo 

Il concessionario si impegna a versare alla scuola l’importo di:  

- € 500,00 come cauzione, che verrà resa a conclusione delle attività; 

- € 400,00  mensili quale corrispettivo dell’utilizzo della struttura e delle attrezzature con pagamento 

anticipato entro il 10 di ogni inizio trimestre in rate trimestrali; 

- il concessionario si impegna a pagare alla scuola il corrispettivo dello straordinario del collaboratore 

scolastico che effettuerà una prestazione di durata di ore 0,30 nelle giornate di utilizzo a conclusione 

delle attività per le pulizie dei bagni e per spazzare la palestra come da calcolo comunicato 

trimestralmente dalla scuola, provvedendo al saldo nel trimestre successivo; 

- il concessionario provvederà al pagamento del costo del riscaldamento per i mesi invernali direttamente 

al gestore cui la scuola comunicherà gli orari di accensione secondo la stima dei costi allegata alla 

presente Convenzione 
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- Per il 1° versamento, relativo al mese di gennaio, si provvederà subito dopo la sottoscrizione della 

convenzione e ad esso si aggiungerà la cauzione 

I versamenti andranno effettuati, nel rispetto delle date sopra riportate, presso il Banco di Sardegna di Nuoro, 

IBAN IT28H0101517300000070349371. 

 

Art. 6 - Obblighi del concessionario 

Il concessionario si impegna: 

- a sollevare l’Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a 

determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui si tratta; 

- a risarcire l’Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature 

verificatisi in maniera inequivocabile in dipendenza dell'utilizzazione da parte del concessionario; 

- a comunicare tempestivamente eventuali disfunzioni riscontrate nell’utilizzo dei locali, 

segnalando altresì i danneggiamenti, di qualsiasi genere, che dovessero verificarsi in itinere, 

anche a prescindere dall’attività del concessionario stesso; 

- a esercitare l’attività sportiva con personale dipendente o convenzionato, i quali dovranno essere 

provvisti di apposito cartellino identificativo, pena la negazione del diritto d’accesso ai locali della 

scuola; 

- a non duplicare o consegnare a terzi le chiavi di accesso ai locali di seguito elencati che vengono 

custodite personalmente dai Sigg.ri Mundanu Roberto, Ticca Davide, Anna Maria Cicalò. 

- n. 3 chiavi cancello di accesso su via Deffenu; 

- n. 3 chiavi porta palestra; 

- Referente per qualsiasi problema relativo all’utilizzo sarà la Dott.ssa Anna Maria Cicalò, Direttore 

dell’U.O. di Diabetologia. 

-   Ad individuare nella persona dei sig.ri Dottori Mundanu Roberto e Ticca Davide i responsabili 

incaricati dell’accertamento delle infrazioni del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola 

(cortile); 

- Ad assicurare, per l’intero orario di svolgimento dell’attività  una adeguata sorveglianza degli spazi di 

accesso ai locali; 

-   A segnalare tempestivamente alla Segreteria del Liceo “S.Satta” eventuali fonti di pericolo. 

-   A prendere atto che verrà sospesa l’efficacia della presente concessione qualora vengano constatati  

eventi dannosi a persone e/o cose 

 

Art. 7 - Obblighi della scuola 

La scuola s’impegna: 

- ad effettuare giornalmente, prima dell’inizio delle attività curricolari, un’accurata verifica degli arredi e 

delle attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente, per iscritto, al concessionario eventuali 
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danneggiamenti. E' in facoltà del concessionario fare altrettanto prima dell'inizio delle attività, facendone 

segnalazione verbale immediata al legale rappresentante dell’Istituto, il DS, e facendo seguire 

comunicazione scritta, entro le successive 48 ore; 

- a informare tempestivamente il Concessionario circa eventuali lavori di ristrutturazione avviati dall’Ente 

proprietario che potrebbero richiedere la sospensione delle attività. 

 

Art.8 - Durata 

- Il presente accordo avrà durata di 12 mesi (gennaio 2014-dicembre 2014)                

- Eventuale disdetta motivata dovrà essere comunicata con almeno un mese di anticipo. 

 

Art. 9 - Spese contrattuali 

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 

 

Art. 10 - Foro competente 

Per le controversie relative all'applicazione del  presente accordo è competente il foro di Nuoro 

 

 

Nuoro, lì ________________ 

 

Per il Liceo “S. Satta”                                                                                      Per l’ Azienda Sanitaria di Nuoro 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                               Il legale Rappresentante 

Prof.ssa Carla Rita Marchetti                                                                                      Dott. Antonio Maria Soru 

__________________________                                                                       __________________________ 

 

 

 

 

 


