Allegato alla deliberazione di G.C. n. 140 del 7.5.2009

SCHEMA DI CONVENZIONE
CIRCA LE MODALITA’ DI UTLILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO – PIANO DI GESTIONE

TRA
PARROCCHIA DI S. TERESA DEL B. GESU’
E
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

L’anno ………………….. addì …………………….. del mese di …………………………..
La Parrocchia “Santa Teresa del Bambin Gesù” con sede in Canosa di Puglia alla via Duca
D’Aosta

n.12,

nella

persona

del

parroco

pro-tempore

“Don

Vito

Zinfollino”

……………………………………………………………………………………………………………….

Ed

Il Comune di Canosa di Puglia, nella persona del Dirigente del 3^ Settore dott. Samuele Pontino

Premesso
che l’impianto sportivo dell’oratorio parrocchiale annesso alla Chiesa di “Santa Teresa del
Bambin Gesù” di Canosa di Puglia, gestito direttamente dall’Ente Parrocchia, sarà nelle
disposizioni del Comune e disponibile anche agli alunni che frequentano le scuole del quartiere,
al fine di garantirne l’uso sociale,
che l’Ente Parrocchia ha acquisito la prescritta autorizzazione canonica (prot. n. ……. del
……………) alla stipula della presente convenzione;
convengono quanto segue:

1. la Parrocchia “Santa Teresa del B.G.” si impegna a garantire, a fini sociali l’utilizzo
dell’impianto sportivo dell’oratorio parrocchiale, annesso alla Chiesa di “Santa Teresa
del Bambin Gesù” di Canosa di Puglia, per gli alunni che frequentano le scuole del
quartiere del circondario, accompagnati dai rispettivi insegnanti, previa convenzione
specifica con le stesse interessate;
2. che la permanenza degli alunni avvenga nel rispetto delle norme comportamentali
fissate nel regolamento dell’oratorio; che la pratica sportiva deve essere realizzata in
coerenza con il progetto educativo oratoriano;
3. che la Parrocchia metta a disposizione, l’intera struttura sportiva dell’oratorio
comprensiva di attrezzature, per la normale attività ludico-sportiva e che inoltre consenta
la presenza di docenti delle scuole del quartiere, nei tempi, nelle ore e nei modi da
determinarsi in convenzioni specifiche;
4. che i soggetti utilizzatori -nei momenti dell’uso delle strutture - si impegnano a garantire,
a. con idonea copertura assicurativa, per tutto il periodo di utilizzo della struttura
dell’oratorio, contro eventuali infortuni e ogni altro tipo di responsabilità compresa
quella civile anche verso terzi, con clausola di manleva, a favore dell’ente proprietario
e della Diocesi di Andria
b. nonché la buona conservazione della struttura e delle attrezzature;
5. che l’utilizzo dell’oratorio e delle attrezzature contenute in esso da parte delle scuole del
quartiere e per le ore destinate, sarà gratuita con il solo rimborso delle spese di gestione
e di manutenzione, da quantificarsi in sede di convenzioni specifiche;
6. che comunque sarà garantito l’uso sociale dell’impianto sportivo, quindi aperto a tutti i
cittadini e a tutte le associazioni sportive del territorio interessato, nel rispetto delle
norme di cui alla presente convenzione, con tariffe concordate con il Comune, da
quantificarsi con deliberazione di Giunta Comunale;
7. la presente convenzione avrà valore tra le parti per un periodo di anni quindici a partire
dalla data di agibilità dell’impianto sportivo;

8. le eventuali spese della presente convenzione per la sua registrazione, nonché le
imposte e le tasse derivanti dalla stessa e previste dalle vigenti disposizioni in materia,
saranno suddivise nella misura del 50% tra le parti;
9. per ogni controversia che dovesse insorgere scaturita dalla presente convenzione, la
relativa soluzione sarà adottata di comune accordo e nel caso di mancato accordo sarà
competente il Tribunale di Trani;
10. la Parrocchia si impegna a conservare la destinazione d’uso dell’impianto sportivo per
non meno di quindici anni.

Canosa di Puglia, li

Parrocchia Chiesa “Santa Teresa del B.G.”
Il parroco pro-tempore
Don Vito Zinfollino

per il Comune

