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ALLEGATO 5 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

SCRITTURA PRIVATA PER LA GESTIONE CAMPO DI CALCIO E 

TENNIS  DI VIA S. AGATA, DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL 

CAMPO DI CALCIO A CINQUE DI VIA G. GIANGERI. 

REP. N. ______ 

L’anno 2017 , il giorno __ del mese di ________ presso la sede comunale  

TRA 

IL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI, (di seguito qualificata anche 

concedente), con sede in Piazza del Municipio  n. 1 – C.F. 00284440518 – 

rappresentato dal Geom. Luciano Vinci nato a Castiglion Fibocchi il 13/12/1960, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castiglion Fibocchi, 

Piazza Municipio, 1 – non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Area 

LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente del Comune di Castiglion Fibocchi 

E 

____________________ (di seguito qualificata quale gestore), con sede in 

__________________ Via ____________________ - P.I. 

____________________, nella persona del __________, Sig./Sig.ra 

____________________ 

 

PREMESSO  
 

CHE con determinazione n. _____ in data __ _____ 2017 del responsabile 

dell’Area LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente è stato stabilito di affidare a 

__________________ la gestione del campo di calcio ed annesso campo di 

allenamento in terra battuta e campo da tennis in Via S. Agata, della palestra 

comunale e del campo di calcio a cinque (fuori dall’orario di utilizzo scolastico) 

posti nel plesso scolastico “Ugo Nofri” qualificato dall’Amministrazione come 
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immobili strumentali all’esercizio di un’attività commerciale; 

CHE l'Amministrazione Comunale riconosce la utilità e la rilevanza del ruolo 

svolto dal gestore risultato assegnatario a favore della diffusione della pratica e 

della cultura dello sport nella comunità castiglionese nell’ambito delle finalità e 

con l’osservanza di quanto disciplinato nel Regolamento per l’affidamento in 

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2017; 

CHE l’Ente, in ossequio al principio di sussidiarietà, intende sostenere l’azione 

dello stesso, mantenendo ed implementando i proficui rapporti di collaborazione 

con la stessa instaurati. 

Con la presente scrittura privata e ad ogni effetto di legge 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1. 

L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi concede fino alla data del 

30 giugno 2019 a __________________, che accetta, la gestione del campo di 

calcio ed annesso campo di allenamento in terra battuta e campo tennis, degli 

spogliatoi del campo di calcio, degli spogliatoi adiacenti con ingresso dal 

parcheggio, la zona tribune, il tutto destinato alla pratica sportiva dilettantistica, 

posti in Via S. Agata. Concede inoltre la palestra comunale ed il campo di calcio 

a cinque (al di fuori dell’orario di utilizzo da parte della scuola elementare, 

media e materna). Quanto sopra per lo svolgimento e la promozione dell’attività 

sportiva che lo stesso gestore senza scopo di lucro ha svolto e svolge, con 

particolare riferimento alle partite dei campionati di calcio alle quali la società 

sportiva partecipa e a tutte quelle attività ad esse inerenti ed altre praticabili negli 

impianti concessi. (vedi Allegato “A” : Planimetria di tutti gli spazi in 

concessione) 

Oltre agli impianti si intendono concessi anche tutte le attrezzature per la 
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manutenzione del manto erboso quali irrigatori semoventi, tubi in PVC, rullo, 

ecc..  

È altresì affidata la gestione della cartellonistica in occasione degli incontri e 

delle manifestazioni sportive o ricreativo - culturali tenute presso l’impianto 

sportivo di S. Agata. 

Si conferma il verbale di consistenza dei beni mobili ed attrezzature esistenti nel 

suddetto complesso sportivo.  

ART. 2. 

La gestione viene conferita dietro il pagamento di un canone complessivo di € 

______,___ oltre ad IVA (euro ___________/__ oltre ad IVA di Legge) che 

dovranno essere versati in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione 

del presente atto e successivamente entro 30 giorni dalla scadenza annuale. 

ART. 3 

Le strutture immobiliari ed i beni mobili saranno consegnati a mezzo di apposito 

verbale di consistenza, depositato agli atti d’ufficio. Gli stessi beni dovranno 

essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale 

deperimento d’uso e le carenze derivanti dalla mancata manutenzione 

straordinaria da parte dell’amministrazione comunale o da fatti non imputabili al 

gestore. I danni provocati da cause di forza maggiore (alluvioni, frane, terremoti 

ecc.) nonché quelli provocati da terzi nelle ore di non vigilanza dovranno essere 

comunicati immediatamente al Comune. Al termine della concessione 

l’inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d’uso dei beni in 

contraddittorio fra le parti, che redigeranno apposito verbale.  

L’assegnataria si impegna a gestire gli impianti e le attrezzature concesse, nel 

rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 5 agosto 2009, 
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n. 106, ed a nominare, all’interno della Società, tutte quelle figure previste dalla 

normativa in oggetto (Responsabile della Sicurezza, ditta che provvede alla 

revisione periodica ed alla tenuta del libretto di caldaia, alla manutenzione dei 

mezzi estinguenti e uscite di sicurezza, da comunicare all’U.T.C. ogni qualvolta 

venga effettuato un intervento). 

L’affidatario è responsabile dei danni alla struttura e a terzi, derivanti da incuria 

o da insufficiente manutenzione dell’impianto, degli arredi, delle attrezzature e 

di quant’altro in esso presente in quanto funzionale alla sua gestione, mentre il 

comune è responsabile dei danni derivanti da vizi strutturali. In ordine alle 

predette responsabilità, ciascuna delle parti è tenuta a garantire adeguata 

copertura assicurativa. 

Il gestore o qualunque soggetto terzo che utilizzi l’impianto, è altresì 

responsabile dell’incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo (atleti, 

accompagnatori, giudici di gara, spettatori ecc.) alle attività organizzate 

all’interno dell’impianto. 

Per tale ragione, il gestore, oltre a dotarsi di specifica copertura assicurativa per 

le attività organizzate direttamente, è altresì tenuta a richiedere, prima di 

permettere l’utilizzo dell’impianto da parte di soggetti terzi, l’esibizione della 

polizza assicurativa da questi stipulata a copertura della predetta responsabilità, 

copia delle quali saranno depositate presso l’U.T.C.. 

ART. 4  

Fanno carico all’affidatario tutte le spese inerenti la gestione dell’impianto 

sportivo, in particolare quelle relative alle utenze, alla pulizia dei locali, alla 

manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1576 e 1609 del 

Codice Civile, delle aree da gioco e delle relative pertinenze, degli immobili, 

degli impianti e delle attrezzature installate nella struttura o funzionali ad essa. 

Le utenze degli impianti sportivi di Via S. Agata saranno volturate ed intestate 
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alla società gestore, con onere a carico della società stessa,  entro giorni 30 

dall’affidamento degli impianti. 

Per quanto attiene le utenze relative alla palestra ed al campo di calcio a cinque, 

in comune con il plesso scolastico “Ugo Nofri” di cui fanno parte, la società 

gestore dovrà rimborsare al comune l’importo che verrà quantificato 

annualmente dagli uffici competenti in funzione delle ore di effettivo utilizzo 

degli impianti. 

I funzionari comunali potranno disporre periodici sopralluoghi e controlli 

dell’impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi 

di manutenzione ordinaria effettuati dall’affidatario e, più in generale, lo stato di 

efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze del 

gestore. 

Qualora dai predetti sopralluoghi emergano situazioni di malfunzionamento o di 

cattivo stato di conservazione di attrezzature o di parti dell’immobile, imputabili 

ad incuria o ad inadempienze dell’affidatario, tali da poter pregiudicare la 

funzionalità immediata o futura dell’impianto sportivo, il Comune potrà adottare 

tutti i conseguenti provvedimenti, incluso l’effettuazione di interventi urgenti di 

riparazione o di ripristino, addebitando il relativo costo all’associazione. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i compiti che con la presente convenzione 

sono affidati alla società sportiva, che dovrà sostenerne le spese: 

• la custodia degli impianti sportivi, ivi compresi la pulizia degli spazi 

esterni ed annessi; 

• per quanto riguarda la palestra comunale ed il campo calcio a cinque di 

via G. Giangeri: 

− il gestore si impegna ad effettuare le pulizie del complesso docce, 

spogliatoi, bagni, corridoio, parti esterne comprese tra il campetto di 

calcio e la palestra all’interno del recinto sportivo. Rimane a carico della 
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scuola la pulizia della palestra; 

− il gestore si impegna altresì a segnalare al Comune, all’inizio delle 

proprie attività, eventuale sporcizia. Analogo impegno compete alla 

scuola nel momento in cui dà inizio alle proprie attività; 

• l’imbiancatura dei locali adibiti a spogliatoi; 

• la verniciatura e manutenzione dei profilati in ferro; 

• la manutenzione ordinaria e le riparazioni dei danni dovuti ad incuria o 

ad atti vandalici; 

• le piccole riparazioni; 

• la manutenzione esterna del campo di calcio, ivi compreso, il taglio 

dell’erba; 

• la fornitura del seme e dei concimi necessari per il ripristino, corrente ed 

annuale, del manto erboso. 

Al fine di evitare eventuali ed irreparabili danni al manto erboso, la terra, i semi 

ed i fertilizzanti saranno scelti esclusivamente dal personale competente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale indicherà anche i modi ed i tempi per il 

ripristino corrente ed annuale del manto erboso. Tali interventi saranno 

concordati con il referente negli incontri che si terranno a scadenza mensile. 

ART. 5 

Entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione o da eventuali 

variazioni successive, l’affidatario comunicherà all’Ufficio Tecnico del Comune 

di Castiglion Fibocchi, il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto individuato 

quale “responsabile dell’impianto” e che, come tale, costituirà il referente per 

tutti i rapporti tra Comune e affidatario, in ordine all’attuazione della presente 

convenzione. 

ART. 6 

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree 
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di gioco e delle relative pertinenze, degli immobili, degli impianti e delle 

attrezzature della struttura sportiva. 

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria 

competenza, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare tempestivamente e 

per scritto ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari 

interventi di manutenzione straordinaria. 

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all’omessa o ritardata comunicazione di 

cui sopra saranno addebitati all’ affidatario. 

ART. 7 

Previa autorizzazione scritta del Comune, il gestore potrà installare, a propria 

cure e spese, nell’impianto sportivo e nelle sue pertinenze, strutture mobili o 

comunque removibili per lo svolgimento delle proprie di attività. 

Potrà altresì richiedere di apportare eventuali migliorie all’impianto 

addossandosi i relativi costi. 

ART. 8 

Chiunque causi, con la propria condotta dolosa o colposa, danni ai locali, agli 

impianti e alle attrezzature della struttura sportiva, è tenuto a rifondere la spesa 

al soggetto tenuto alla riparazione. 

Sarà compito del responsabile dell’impianto informare l’Amministrazione, 

anche al fine di concordare azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti 

provocati da azioni di terzi, dei provvedimenti posti in essere per ottenere dai 

colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il 

ripetersi di simili situazioni. 

L’affidatario è tenuto ad impedire l’accesso all’impianto a chiunque non abbia 

titolo o non sia autorizzato.  

ART. 9 

Le strutture o parte di esse vengono messe a disposizione dell’amministrazione 
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comunale, compatibilmente con gli impegni sportivi in calendario, da valutare 

congiuntamente tra il gestore e l’Amministrazione Comunale su semplice 

richiesta della medesima, per l’effettuazione di proprie iniziative o fatte sotto il 

suo patrocinio o delegate dalla stessa. Il gestore sarà tenuto a consentire alle altre 

associazioni sportive (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive e federazioni, affiliati a federazioni 

sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), 

l’utilizzo dell’impianto. Al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di 

favorire la pratica sportiva, il gestore dovrà accedere a richieste di altre 

associazioni finalizzate a concludere accordi con soggetti sportivi operanti e 

localizzati nell’ambito del comune. Del puntuale rispetto delle modalità di 

utilizzo delle strutture e delle condizioni specificate nella presente convenzione 

da parte dell’utilizzatore risponderà nei confronti del comune il soggetto gestore 

firmatario della presente convenzione. Gli accordi tra soggetto gestore e terzi 

quanto all’utilizzo, saranno comunque sotto la piena responsabilità del soggetto 

gestore, e il comune non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per 

danni a persone o cose.  

ART. 10 

La Società si impegna a presentare, entro il 30 novembre di tutti gli anni, una 

relazione sulle attività svolte durante l'anno in corso ed il proprio Bilancio; 

ART. 11 

Saranno di esclusiva competenza dell’affidatario i proventi che questo introiterà 

per la gestione dell’impianto sportivo, ed in particolare i proventi derivanti dalle 

tariffe delle manifestazioni direttamente organizzate.  

In ordine ai predetti introiti ed attività, rimane di esclusiva responsabilità 

dell’associazione il  corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, 

contabili e fiscali ad essi connessi.  
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Tutte le tariffe applicate dal gestore, ivi comprese quelle per la concessione ad 

altre società ed associazioni del territorio comunale e non dovranno essere 

stabilite di concerto con l’Amministrazione Comunale.  

ART. 12 

Al termine del primo anno, nei trenta giorni successivi, verrà fatta una verifica in 

ordine alla gestione di cui trattasi e le parti avranno la possibilità di recedere 

dalla presente convenzione, con comunicazione scritta e motivata da inviarsi 

all’altra parte, e che produrrà effetti decorsi 90 giorni dal suo ricevimento. 

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al 

momento della stipula, oppure in presenza di un reiterato o grave mancato 

rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa 

diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione 

scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte tramite lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data 

indicata per la risoluzione. 

La concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione comunale, per i seguenti motivi: 

a – violazione del regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti 

sportivi comunali e delle norme che disciplinano la concessione; 

b – utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi; 

c – sostanziale modificazione dello statuto del gestore; 

d – cessione a terzi della presente convenzione; 

e – violazione di qualunque norma al cui rispetto il gestore è tenuto; 

f – mancata manutenzione ordinaria dell’impianto. 

ART. 13 

Il Comune riconosce il carattere sociale dell’attività tipicamente esercitata dalla 

società sportiva, che rappresenta uno strumento attraverso il quale la stessa 
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amministrazione persegue le proprie finalità istituzionali, con particolare 

riferimento ai seguenti punti cardine: 

- propaganda e diffusione dello sport e della cultura sportiva; 

- promozione delle attività sportive, agonistiche e non agonistiche; 

- diffusione di iniziative di rilevanza culturale in genere che si 

riconoscono utili per il miglioramento della qualità della vita e delle 

relazioni tra gli stessi cittadini; 

Anche in mancanza di specifici affidamenti o concessioni da parte del Comune 

per la gestione di servizi, l’Amministrazione, riconoscendo l’utilità generale 

dell’attività del gestore, si impegna a stanziare in bilancio risorse finanziarie (€ 

3.000,00), a copertura di contributi che il Comune, nel perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, potrà erogare a favore alla società sportiva. Fermo 

restando che tali contributi non rappresentano corrispettivi nell’ambito di 

rapporti obbligazionari sinallagmatici, ma verranno erogati per il ruolo che 

l’associazione riveste di per sé nel contesto territoriale e per la sua 

riconducibilità ai fini di pubblico interesse propri dell’Amministrazione 

comunale, il Comune si riserva tuttavia, all’atto della effettiva erogazione, di 

verificare la sussistenza delle condizioni per la non assoggettabilità dei 

contributi a ritenute fiscali. In particolare, nell’ipotesi in cui emerga che la 

società sportiva è un soggetto passivo IRES, sarà operata una ritenuta d’acconto 

pari al 4%, se dovuta. 

ART. 14 

Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel 

presente contratto il foro competente è quello di Arezzo. 

ART. 15   

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
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modificazioni ed integrazioni.  

ART. 16 

Il Responsabile del Servizio, Responsabile del Procedimento e del trattamento 

dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.e i., informa il 

concessionario che tratterà i dati acquisiti a fronte del presente atto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti il rapporto contrattuale 

instaurato e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e 

correttezza.  

ART. 17 

Le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell’affidatario, compresa 

l’imposta di registro, dovuta nella misura dell’1% ai sensi dell’art.40 comma 1 

bis, e dell’art.5 comma 1 lett.a-bis) della Tariffa-Parte I del DPR 131/86. 

L’Ente opta, ai sensi dell’art.10 comma 1 n.8) del D.P.R. 633/72, così come 

modificato dall’art.35 comma 8 lett. a) n.1) del D.L. n.223/06, convertito dalla 

legge 248/06, per l’imposizione ai fini IVA del rapporto scaturente dalla 

presente concessione.  

ART. 18 

La presente convenzione sarà attivata e pienamente operativa a partire dal giorno 

successivo dell’effettiva volturazione delle utenze di cui all’art. 4. 

ART. 19 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle  leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare al 

regolamento comunale per l’affidamento degli impianti sportivi approvato con 

Delibera di C.C. n. 30/2017. 

ART. 20 

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme 
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alla loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto, in segno di 

approvazione, qui di seguito: 

 

 

     Per il Gestore                    Per il Comune 

 

 

____________________                                      ___________________ 


