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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 26  

 
 

SEDUTA DEL 30/09/2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RIALLINEAMENTO TERMINI E 

AGGIORNAMENTO CONTENUTI DELLA CONVENZIONE  TRA L’ISECS 

DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL CIRCOLO TENNIS  PER LA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI VIA TERRACHINI  – PERIODO 1.10.2014 – 31.12.2017 – 
  
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  30  del mese di  SETTEMBRE  

alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  assente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in 

qualità di funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE   N. 26  DEL 30/09/2014            

 

Oggetto: APPROVAZIONE RIALLINEAMENTO TERMINI E 

AGGIORNAMENTO CONTENUTI DELLA CONVENZIONE  TRA L’ISECS 

DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL CIRCOLO TENNIS  PER LA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI VIA TERRACHINI  – PERIODO 1.10.2014 – 31.12.2017 –  

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA  la relazione del funzionario delegato dal Direttore Dott. Dante Preti che così 

recita: 

“L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da anni una politica di sviluppo e di crescita 

dell’Associazionismo Sportivo avvalendosi della sua collaborazione anche nella gestione 

degli Impianti Sportivi. 

Nello specifico l’impianto di Via Terrachini, gestito dal Circolo Tennis, fin dal 1986,  

risulta dotato di 5 campi con annessi locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e bar. 

La convenzione originaria del 1985 è stata rinnovata fino al 1.10.2013 (atto di C.C. nr.46 

dell’11.03.1996) con la finalità di ricondurre alla medesima scadenza le gestioni 

inizialmente separate dei a 4 campi con quella del 5° campo costruito in un momento 

successivo. 

In data 3.11.2003 (delibera di Giunta nr.115) è stata stipulata convenzione tra il Circolo 

Tennis e l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un recupero funzionale 

dell’Impianto Sportivo. In conseguenza di questo atto il Consiglio Comunale con delibera 

nr. 23 del 26.02.2010 ha rilasciato garanzia fidejussoria a favore di Istituto Bancario a 

garanzia del mutuo contratto dal Circolo Tennis, con scadenza a 84 mesi, ovvero al 

19.03.2017. 

In data 30.09.2013, con atto nr. 23, ISECS ha deliberato la proroga della convenzione 

fino al 30.09.2014. 

Si rende pertanto necessario non solo riallineare la scadenza della convenzione con la 

naturale estinzione del mutuo esistente  e della relativa fidejussione contratta, ma farla 

corrispondere alla fine della gestione annuale (31/12) delle attività sportive del Circolo 

Tennis. 

Ritenuto opportuno cogliere l’occasione per aggiornare il testo della convenzione datata 

1986, apportando alcune modifiche che non alterano l’impianto originale del rapporto 

convenzionale pur rendendolo più attuale in analogia con le gestioni degli impianti 

sportivi esistenti sul territorio. 

Si dà atto che il servizio è stato svolto correttamente per tutta la durata della convenzione 

con soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale e che il rapporto con il 

Circolo Tennis, continuerà ad essere non oneroso come in passato. 

 

PREMESSO: 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 276 del 18 ottobre 1982 è stato approvato il 

progetto dell’intero impianto sportivo denominato Circolo Tennis (sito in via Terrachini 

su area censita al NCEU al foglio 55, mappale 243), progetto nel quale, oltre ad 

individuare i quattro campi con relativi spogliatoi e servizi, si prevedeva già un’ulteriore 

area a disposizione per futuri ampliamenti; 
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CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 16/12/1985 è stata approvata la 

Convenzione tra il Comune di Correggio e il Circolo Tennis per la gestione dei campi da 

tennis comunali, con scadenza al 31/12/1990; 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19/3/1991 la summenzionata 

Convenzione è stata prorogata per ulteriori 5 anni; 

 

CHE con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 3/5/1993 si è provveduto 

ad approvare il progetto per la costruzione di un nuovo - quinto campo da tennis in via 

Terrachini e, contestualmente, la Convenzione con il Circolo Tennis per la costruzione 

del nuovo campo e la gestione della struttura preesistente;  

 

CHE la durata della gestione del quinto campo era prevista in anni 20, precisamente dal 

1/10/1993 al 1/10/2013; 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 dell’11/3/1996, avente ad oggetto 

“Rinnovo della Convenzione con il Circolo Tennis per la gestione dei Campi da Tennis 

comunali” la gestione dei 4 campi preesistenti e di quello costruito nel 1992/93 sono state 

ricondotte alla medesima scadenza (1/10/2013); 

 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 3/2002 è stato previsto il recupero funzionale 

dell’impianto sportivo, progetto esecutivo approvato dalla Commissione Consiliare nella 

seduta del 21/10/2003, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di benefici 

economici (art 17); 

 

CHE è stata stipulata Convenzione tra il Circolo e l’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione del summenzionato recupero funzionale della struttura (approvata con Del. 

GC n. 115 del 3/11/2003); 

 

CHE con Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 23 del 26/2/2010 è stata rilasciata 

garanzia fidejussoria a favore di istituto bancario a garanzia del mutuo contratto dal 

Circolo Tennis, con scadenza a 84 mesi, ovvero al 19/3/2017; 

 

CHE al 19/3/2017 arriverà alla sua naturale estinzione il mutuo esistente, contratto dal 

Circolo Tennis relativo alle opere di riqualificazione e recupero funzionale dell’impianto 

e, contestualmente, si estinguerà la fidejussione emessa dall’Amministrazione Comunale; 

 

CHE con Delibera CDA Isecs n. 23 del 30/9/2013 la Convenzione è stata prorogata fino 

al 30/9/2014; 

 

CHE il fine che ha determinato la scelta dell’Amministrazione Comunale per 

l’esecuzione di tali strutture era ed è il soddisfacimento dell’interesse generale di dare 

idonea risposta alla pressante domanda proveniente dai giovani, dall’associazionismo e 

dalla scuola; 

 

CHE sussiste l’interesse delle Parti di ottimizzare l’uso dell’impianto sportivo, sia da 

parte dell’utenza scolastica che di quella sportiva, in un’ottica di contenimento dei costi 

di gestione; 
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CHE l’ Amministrazione Comunale intende valorizzare l’esperienza di associazioni che, 

come il Circolo Tennis, da anni operano con profitto e competenza nel campo della 

promozione sportiva e quindi sono in grado di fornire il massimo di garanzia nella 

gestione degli impianti; 

 

CHE fra le parti sussiste la volontà di confermare il rapporto convenzionale e di fruttuosa 

collaborazione nella gestione della struttura sportiva in oggetto, avviata nel 1986 

(delibera consiliare n. 286 del 16/12/1985) e proseguita successivamente come sopra 

precisato; 

 

CHE le Parti hanno, di comune accordo, stabilito di continuare nell’azione intrapresa, 

stipulando una nuova Convenzione portando la scadenza al 31/12/2017. 

 

  VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n.139 del 

6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l’approvazione di un’apposita 

convenzione da parte della Giunta Comunale, sentita l’apposita commissione consiliare; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 

26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 

istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la 

n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i 

servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

 RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 

Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di 

competenza del Direttore e l’art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio 

di Amministrazione, in particolare il comma 3°  lettera g) punto 3); 

 

PRESO atto del parere favorevole della Commissione Consiliare espresso in data 29 settembre 

2014; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il nulla osta della Giunta Comunale espresso in data 23 

Settembre 2014, così come previsto dell’art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del 

Regolamento istitutivo dell’ISECS;  

 

  VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data  29.09.2014; 

 

  VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

Assente giustificata la dr.ssa Maria Cristina Santini 

 

A voti unanimi espressi in modo palese 

 

 

DELIBERA 
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1) di approvare la bozza di Convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e il Circolo 

Tennis fino al 31.12.2017,  il cui testo si allega al presente atto per formarne parte 

integrante e  sostanziale; 

 

2) di autorizzare alla stipula della medesima il dott. Preti Dante -  in virtù dei Provvedimenti 

summenzionati – funzionario delegato dal Direttore  ISECS ; 
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COMUNE   DI   CORREGGIO 

(Prov. Reggio Emilia) 

 

 
CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI CAMPI 

DA TENNIS. 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 1 del mese di OTTOBRE nella 

Residenza Municipale di Correggio fra – ISECS – del Comune di 

Correggio, (in seguito denominata  anche Amministrazione Comunale) 

rappresentata dal funzionario delegato dal Direttore Dott. Preti Dante e la 

Società Sportiva ___________________ rappresentata dal Presidente pro-

tempore sig. __________________, in esecuzione della delibera del CDA 

dell’ISECS  n. 26 del 30/09/2014 
 

PREMESSO: 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 276 del 18 ottobre 1982 è stato 

approvato il progetto dell’intero impianto sportivo denominato Circolo 

Tennis (sito in via Terrachini su area censita al NCEU al foglio 55, mappale 

243), progetto nel quale, oltre ad individuare i quattro campi con relativi 

spogliatoi e servizi, si prevedeva già un’ulteriore area a disposizione per 

futuri ampliamenti; 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 286 del 16/12/1985 è stata 

approvata la Convenzione tra il Comune di Correggio e il Circolo Tennis per 

la gestione dei campi da tennis comunali, con scadenza al 31/12/1990; 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19/3/1991 la 

summenzionata Convenzione è stata prorogata per ulteriori 5 anni; 

 

CHE con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 3/5/1993 si è 

provveduto ad approvare il progetto per la costruzione di un nuovo - quinto 

campo da tennis in via Terrachini e, contestualmente, la Convenzione con il 

Circolo Tennis per la costruzione del nuovo campo e la gestione della 

struttura preesistente;  

 

CHE la durata della gestione del quinto campo era prevista in anni 20, 

precisamente dal 1/10/1993 al 1/10/2013; 
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CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 dell’11/3/1996, avente ad 

oggetto “Rinnovo della Convenzione con il Circolo Tennis per la gestione 

dei Campi da Tennis comunali” la gestione dei 4 campi preesistenti e di 

quello costruito nel 1992/93 sono state ricondotte alla medesima scadenza 

(1/10/2013); 

 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 3/2002 è stato previsto il recupero 

funzionale dell’impianto sportivo, progetto esecutivo approvato dalla 

Commissione Consiliare nella seduta del 21/10/2003, ai sensi del vigente 

Regolamento per la concessione di benefici economici (art 17); 

 

CHE è stata stipulata Convenzione tra il Circolo e l’Amministrazione 

Comunale per la realizzazione del summenzionato recupero funzionale della 

struttura (approvata con Del. GC n. 115 del 3/11/2003); 

 

CHE con Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 23 del 26/2/2010 è stata 

rilasciata garanzia fidejussoria a favore di istituto bancario a garanzia del 

mutuo contratto dal Circolo Tennis, con scadenza a 84 mesi, ovvero al 

19/3/2017; 

 

CHE al 19/3/2017 arriverà alla sua naturale estinzione il mutuo esistente, 

contratto dal Circolo Tennis relativo alle opere di riqualificazione e recupero 

funzionale dell’impianto e, contestualmente, si estinguerà la fidejussione 

emessa dall’Amministrazione Comunale; 

 

CHE con Delibera CDA Isecs n. 23 del 30/9/2013 la Convenzione è stata 

prorogata fino al 30/9/2014; 

 

CHE il fine che ha determinato la scelta dell’Amministrazione Comunale 

per l’esecuzione di tali strutture era ed è il soddisfacimento dell’interesse 

generale di dare idonea risposta alla pressante domanda proveniente dai 

giovani, dall’associazionismo e dalla scuola; 

 

CHE sussiste l’interesse delle Parti di ottimizzare l’uso dell’impianto 

sportivo, sia da parte dell’utenza scolastica che di quella sportiva, in 

un’ottica di contenimento dei costi di gestione; 

 

CHE l’ Amministrazione Comunale intende valorizzare l’esperienza di 

associazioni che, come il Circolo Tennis, da anni operano con profitto e 

competenza nel campo della promozione sportiva e quindi sono in grado di 

fornire il massimo di garanzia nella gestione degli impianti; 
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CHE fra le parti sussiste la volontà di confermare il rapporto convenzionale 

e di fruttuosa collaborazione nella gestione della struttura sportiva in 

oggetto, avviata nel 1986 (delibera consiliare n. 286 del 16/12/1985) e 

proseguita successivamente come sopra precisato; 

 

CHE le Parti hanno, di comune accordo, stabilito di continuare nell’azione 

intrapresa, stipulando una nuova Convenzione a seguito di Deliberazione 

CDA Isecs n 26 del 30/09/2014  portando la scadenza al 31/12/2017. 

 

CHE per iniziative e manifestazioni sportive di interesse comunale, 

promosse dal Circolo Tennis, ovvero interventi di manutenzione non 

ordinaria o di miglioramento della struttura, sussiste la possibilità di 

accedere a contributi comunali, secondo le modalità previste dal 

regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

soggetti pubblici e privati, di cui alla deliberazione consiliare n. 65 del 

13/03/1995, come modificato e integrato da ultimo con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 139/2000, esecutiva ai sensi di legge; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: 

 

1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

Il Comune di Correggio affida al Circolo Tennis di Correggio che, in 

persona del presidente, accetta la conduzione e la gestione dei campi 

di tennis(coperti e scoperti con gli annessi locali adibiti a spogliatoi, 

bar, servizi igienici, ecc.) ubicati in Via Terrachini, 2, a Correggio. 

 

2 – DURATA 

 

La durata della presente Convenzione viene fissata al 31 dicembre 

2017.  

Il mancato rispetto da parte dell’affidatario anche di uno solo dei 

patti del presente atto costituisce giusto motivo di revoca della 

Convenzione. La parte concedente, inoltre, si riserva la facoltà di 

revoca in ogni tempo, qualora motivi di pubblica utilità e/o il 

verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo 

insindacabile giudizio. 

 

3  -  UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

 

Il Circolo Tennis è obbligato ad ammettere alla fruizione dei 

suddetti impianti tutti i cittadini che ne facciano richiesta, senza 
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distinzione alcuna tra soci e non soci e tenuto conto di tutto ciò che è 

disciplinato nel vigente Regolamento di utilizzo delle strutture e di 

campi da tennis di via Terrachini, 2. 

Il Circolo Tennis dovrà promuovere tutte le attività atte ad 

incentivare ed a diffondere la pratica del tennis, con particolare 

attenzione verso i giovani, i bambini, gli adolescenti, organizzando 

corsi di avviamento, perfezionamento, gare e tornei.  

L’affidatario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo 

corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, igiene, i 

Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia di 

sicurezza e spettatori. 

L’affidatario si impegna a permettere l'utilizzo dell’impianto anche 

alle scuole (prioritariamente in orario antimeridiano), secondo 

quanto preventivamente concordato con l’Amministrazione 

Comunale e sulla base del Regolamento di utilizzo. L’utilizzo potrà 

riguardare anche la palestra, le attrezzature e quant’altro sia in 

dotazione alla struttura. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata 

dall’Ufficio Sport e dovrà riguardare la pratica di discipline sportive 

proprie della tipologia dell' impianto o comunque lo svolgimento di 

attività compatibili con tale tipologia e non a rischio di arrecare 

danni. 

Resta inteso che singoli utilizzatori, Enti, Scuole e Società si 

impegnano a rifondere al gestore eventuali danni arrecati ad arredi e 

attrezzature nel corso degli orari loro assegnati. 

Per gli utilizzi scolastici potrà essere definita una tariffa ad hoc, 

soprattutto per gli usi da parte delle Scuole Secondarie di secondo 

grado, attualmente di competenza dell’Amministrazione Provinciale. 

L'uso dell' impianto deve avvenire nei termini e secondo le modalità 

previste dal vigente Regolamento comunale, e, per quanto riguarda 

le tariffe, dagli aggiornamenti approvati dal CDA Isecs, previo nulla 

osta della Giunta Comunale. 

 

4 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

Il Circolo Tennis di Correggio si impegna a: 

 

a) Sostenere ogni spesa per ordinaria manutenzione degli impianti e di 

tutti gli annessi locali, nonché delle aree circostanti. Per manutenzione 

ordinaria si intende tutto ciò che è funzionale alla buona gestione e 

conduzione del complesso sportivo al fine di non pregiudicarne il 

buono stato, secondo la definizione di cui all’art 3, lett. a, del DPR 

380/2001, Testo Unico Edilizia. Le spese per la manutenzione 
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ordinaria sono poste a carico della parte affidataria.. Salvo che per 

minuta manutenzione e pronto intervento, la manutenzione ordinaria è 

eseguita sulla base di un programma annuale proposto dalla parte 

affidataria e concordato con l’Amministrazione Comunale. Gli 

interventi effettuati verranno relazionati con apposita 

documentazione, al termine della stagione sportiva. Rientra nella 

manutenzione ordinaria anche quella che concerne le aree verdi, fatto 

salvo quanto richieda l’impiego di macchine operatrici complesse in 

dotazione ai servizi comunali (ad esempio, la potatura di alberi ad alto 

fusto ad altezza non raggiungibile senza l’impiego di apposita 

attrezzatura). 

 

b) Espletare la necessaria vigilanza e assistenza  per il regolare ed 

ordinato svolgimento delle competizioni sportive e delle 

manifestazioni ed attività che si svolgono nell’impianto e sul corretto 

uso di impianti, attrezzature e accessori. Ciò vale per tutte le attività 

autorizzate, sia in ambito sportivo che scolastico, per eventi agonistici 

o che abbiano le caratteristiche dell’allenamento. 

 

c) Corretto e puntuale espletamento delle funzioni di custodia e pulizia 

dei beni mobili ed immobili ricevuti in uso. 

 

d) Assumere direttamente gli oneri riferiti alle utenze elettriche, idriche, 

telefoniche e di riscaldamento riferite al funzionamento dell’impianto. 

 

e) Vigilanza e assicurazione degli impianti e degli stabili per furti e atti 

vandalici in genere; 

 

f) a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da 

qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che, per dato o fatto 

nascente da presente atto, possa da chiunque provenire; 

 

g) a non apportare modifica alcuna agli impianti ed agli stabili in genere, 

senza preventivo assenso del Comune; 

 

5 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di 

straordinaria manutenzione, comprese quelle relative alle aree verdi 

e l’esecuzione di interventi strutturali sull’impianto sportivo, 

secondo la definizione di cui all’art. 3, lett. b) del DPR n. 380/2001 
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Testo Unico Edilizia. Sono esclusi, perché a carico della parte 

affidataria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria 

derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, 

oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli 

impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni 

dalla parte affidataria per migliorare l’efficienza e il confort degli 

utenti.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti 

dalla parte affidataria a propria cura in luogo e vece della Parte 

concedente purché debitamente autorizzati da quest’ultima. L’ 

autorizzazione verrà rilasciata previe valutazioni tecniche ed 

economiche sull’intervento  e dopo che le Parti avranno pattuito le 

condizioni di effettuazione dell’intervento. In caso di interruzione 

e/o mancato rinnovo della presente convenzione, per cause e volontà 

indipendenti dal Circolo Tennis, a quest’ultimo, ove ricorra il caso, 

sarà dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al numero di 

mesi mancanti al completamento del periodo pattuito per 

l’ammortamento, senza computo di interessi. 

 

6 – RESPONSABILITA’ 

 

La Parte affidataria esonera espressamente la Parte concedente da 

ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall' utilizzo dell' impianto e 

dai rapporti che andrà instaurando per l'assolvimento dei compiti e 

degli obblighi assunti con il presente atto. Terrà comunque sollevata 

la Parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 

persone e cose. A copertura della responsabilità per danni verso 

l'Amministrazione Comunale e della responsabilità civile verso terzi, 

che derivano dalla presente convenzione, l’affidatario dovrà 

stipulare polizza assicurativa con una società di assicurazione di 

primaria importanza di durata pari a quella della convenzione. 

 

7 – TARIFFE 

 

Le tariffe di accesso ai campi, anche da parte di Società Sportive ed 

Enti di promozione sportiva locali, saranno proposte  ed approvate 

dal Circolo Tennis, previo assenso tramite CDA Isecs e nulla osta 

della Giunta Comunale. 

Alla riscossione delle tariffe rimane preposto il Circolo Tennis. 

 

          8 – PUBBLICITA’  
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Spetta all’affidatario la gestione e l' incameramento della pubblicità, 

in qualunque forma realizzata, all' interno del perimetro dell' 

impianto. 

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro 

dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

     L’affidatario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta 

del Comune,    comunicati di pubblico interesse o relativi ad 

iniziative promosse dall' Amministrazione Comunale. 

 

9 – TESSERAMENTO E INIZIATIVE 

 
Il Circolo Tennis rimane libero di organizzare il proprio 

tesseramento sociale ed iniziative particolari (gare, tornei) riservate 

ai soli soci, acquisendo al proprio bilancio le relative entrate. In 

occasione della suddetta organizzazione di iniziative particolari 

(gare, tornei, ecc.) o comunque spettacolistiche, il Circolo Tennis è 

autorizzato a fissare autonomamente le tariffe e a consentire 

l’esposizione temporanea di pannelli pubblicitari e, come detto, tutte 

le suddette entrate saranno fatte proprie dal Circolo Tennis che 

rimane soltanto obbligato a detrarre “pro quota” dal complesso delle 

spese, di cui al successivo articolo, le spese di personale per il 

periodo di effettiva durata della manifestazione. 

In occasione delle suddette manifestazioni, il Circolo Tennis  avrà 

diritto di prelazione sull’uso degli impianti.  

 

Gli Enti di promozione sportiva locali e le Società Sportive possono, 

dietro pagamento dell’apposita tariffa prevista dall’art.7, e, 

compatibilmente con la programmazione d’uso della struttura, 

organizzare attività tese a promuovere la propria specifica disciplina 

sportiva o la pratica del tennis, ciò avverrà attraverso forme di 

collaborazione tra Enti e Circolo Tennis; 

 

10 – BILANCI 

 

 Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della convenzione il 

Circolo Tennis provvederà a presentare all’Amministrazione  

Comunale apposito bilancio preventivo e il conto consuntivo 

dell’anno precedente. 

Il bilancio preventivo dovrà essere corredato dal programma di 

conduzione che dovrà contenere l’indicazione di massima delle 
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iniziative, rispetto alle quali il Circolo Tennis intende richiedere un 

contributo. 

 

11 – ISPEZIONI E CONTROLLI 

 

Il Comune di Correggio ha libero accesso agli impianti, attraverso 

propri tecnici e funzionari, che possono esercitare ogni più ampia 

facoltà di controllo sulla conduzione dell' impianto e sul rispetto 

della presente convenzione in generale, senza per altro assumere 

alcuna responsabilità al riguardo. 

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate all’affidatario 

che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini 

ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine, 

interverrà il Comune con spese che saranno successivamente poste a 

carico dell’affidatario. 

 

 

12 - RECESSO   
 

Nel caso in cui l’affidatario dovesse decidere di recedere dalla 

presente convenzione dovrà comunicarlo per iscritto; nel frattempo 

la convenzione rimarrà valida i 120 giorni successivi alla data di 

ricezione della lettera di recesso.  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione dà 

diritto al recesso da ambo le parti, fermo restando quanto stabilito al 

comma precedente. 

 

13 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE  

 

E' vietata la cessione totale o parziale dell’affidamento della 

presente gestione dei campi  facenti parte dell’impianto sportivo, 

fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 14. 

 

 

14 – BAR 

 

Facendo parte della struttura, come detto, locali da adibire a bar ed, 

essendo l’attivazione di tale servizio strumentale alla completa 

efficienza degli impianti, è fatto obbligo al Circolo Tennis di 

provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione del bar sito 

nella palazzine degli spogliatoi, i proventi di tale gestione saranno 

acquisiti al bilancio del Circolo Tennis e così pure le spese relative; 
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l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire, nel pieno 

rispetto di quanto previsto dalla legge  ed in presenza dei requisiti 

previsti dalla Legge Regionale 14/2003, art. 4 – comma 5 “Attività 

di somministrazione alimenti e bevande in impianti sportivi”, il 

rilascio, al presidente del Circolo Tennis, della licenza di 

somministrazione di alimenti e bevande, indispensabili ai fini della 

gestione del bar, limitatamente ai fruitori dell’impianto e nei giorni e 

negli orari di apertura dello stesso. 

 

15 -  MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E CONTROLLI 

 

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere 

adottate solo con il consenso di entrambe le parti. 

 

Il controllo sulla perfetta esecuzione di quanto stabilito in questa 

convenzione spetta al responsabile dell’Ufficio Sport Comunale; la 

Direzione tecnico-sportiva spetta alla persona a tal fine designata del 

Consiglio Direttivo del Circolo Tennis. 

 

16 - SPESE CONTRATTUALI 
 

Eventuali spese contrattuali per il presente atto e quelli conseguenti, 

sono poste a carico del soggetto affidatario. 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto   

                          

 

 Il presidente del Circolo Tennis                           Il Funzionario delegato  

        dal Direttore ISECS 

        (Dott. Dante Preti) 

 

___________________________                  _________________________ 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

     F.to in originale     F.to in originale 

          Il Presidente                                    Il Funzionario dlg.to  

Ferri Emanuela       dal Direttore  

dott. Dante Preti 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa   per 

l’approvazione / nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  23/09/2014 e al 

Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  

2/10/2014. 

 
 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ________ al __________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

F.to Il Segretario 

Generale 

 

 


