
Allegato n. 2 - Schema di Convenzione

Direzione Servizi alla Persona
 

SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DELL'IMMOBILE  DI
PROPRIETA'  DEL  COMUNE  DI  RIVOLI  SITO  NEL  PARCO  TURATI,
DENOMINATO “EX CENTRO GIOVANI”,  DESTINATO AD ATTIVITA'  RIVOLTE
AI GIOVANI.  

L’anno duemila__________, il giorno ____ del mese di ________ in Rivoli  e nella
Casa Comunale;

TRA

La Dott.ssa Gabriella QUAGLIA nata a Torino il 10.05.1955, Dirigente della Direzione
Servizi alla Persona del Comune di Rivoli, Codice Fiscale n. 00529840019, incaricata
dal Sindaco con Decreto n. 19 del 8.8.2014, autorizzata a stipulare i contratti per le
materie di competenza della propria Direzione, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  Decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267  e  dell’art.  25  dello  Statuto  del  Comune,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale13.12.1999, n. 125, domiciliata per la carica in
Rivoli,  Coro  Francia  98,  la  quale  agisce  nel  presente  atto  a  nome,  per  conto  e
nell’interesse del Comune suddetto;

E

___________________, nato/a a __________ (__) il __________, 

domiciliato in ___________, Via _____________________, 

codice fiscale ______________ 

Presidente dell'Associazione _____________________________________________

con sede legale in ___________, Via _____________________, 

codice fiscale ______________ Partita Iva ______________, 
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P R E M E S S O CHE

a) il Comune di Rivoli è proprietario dell’immobile denominato “ex centro giovani” sito
a Rivoli in piazza Marinai d'Italia -  Parco Turati - della superficie complessiva di circa
mq 117,86 e  consistenza di 639,00 mc; censito al NCEU, Foglio 9 part. 17 Sub/0 Cat.
B/7;
b)  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  166  del  31/05/2016  e  successiva
determinazione  dirigenziale  n.       del..........  è  stata  avviata  una   procedura
comparativa  pubblica finalizzata all'individuazione di un'Associazione a cui concedere
l'immobile;
c)  a  seguito  della  procedura  comparativa   pubblica  è  risultata  aggiudicataria
l'Associazione
 ____________________________________________________________________

d) le Parti ritengono opportuno, pertanto, sin da subito regolamentare i loro rapporti
come specificato di seguito, compresi tutti i suoi allegati.

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
I  locali  oggetto  della  presente  concessione  sono da destinarsi  esclusivamente  allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, secondo un uso ottimale delle strutture,
in relazione ad attività di integrazione ed aggregazione sul territorio e ad attività con
finalità  educative/ricreative,  culturali,  sociali,  di  promozione  sportiva,   rivolte
prevalentemente ad adolescenti  e giovani,  (di  norma 15/29 anni),  privilegiando la
massima fruizione possibile di fasce orarie e di giorni della settimana.
Il luogo sarà uno spazio/punto di riferimento per incontrarsi.

Può comprendere altresì ogni altro evento/manifestazione, come: spettacoli, rassegne
teatrali,  laboratori,  manifestazioni  di  carattere sociale,  culturale,  educativo,  purché
compatibili  con  le  vigenti  disposizioni  di  legge  e  con  la  destinazione  d’uso  della
struttura  e  delle  attrezzature  dell’immobile.  Sarà  inoltre  possibile  svolgere  corsi,
mostre, esposizioni.

Negli  spazi  comuni   potranno  essere  previsti,  previa  autorizzazione  necessaria,
distributori automatici di bevande e di “snacks”.

Articolo 2 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
La struttura affidata in concessione, come da planimetria allegata e scheda tecnica
(Allegato 4), è composta da 1 fabbricato, con una superficie coperta totale di 117,86
mq. 
L’edificio è costituito da un salone di cui una parte con soppalco, da un cucinino e da
un bagno con relativo antibagno.  Il fabbricato si trova in un parco pubblico, delimitato
da  recinzione.  Lo  stato  di  fatto  dell'immobile  è  quello  che  risulta  dal  verbale  di
sopralluogo effettuato dal concessionario in data xxxxxx
Di  fronte  alla  struttura  esiste  un  parcheggio  pubblico,  non  di  pertinenza  della
concessione, dotato di circa 20  posti auto con ingresso e uscita su via  Capra.
Copia  della  documentazione relativa  alla  struttura  immobiliare  è  disponibile  e  può
essere visionata presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Rivoli.
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Alla presente convenzione si allegano le copie delle relazioni redatte dagli Uffici Tecnici
comunali e relative alle verifiche della funzionalità degli impianti, svolte in occasione di
un precedente temporaneo utilizzo della struttura nell'anno 2015, le planimetrie e la
visura catastale.

Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE  
La  concessione  avrà  durata  di  18  (diciotto)  mesi  e,  nel  caso  i  progetti  siano
oggettivamente  considerati  dall'Amministrazione  in  linea  con  quanto  richiesto  e
rispetteranno  la  progettazione  presentata,  in  relazione  al  successo  delle  attività
proposte, rilevata secondo indicatori assegnati, potrà essere rinnovata per un ulteriore
periodo 18 (diciotto) mesi.

Articolo 4 - CONSEGNA 
I  locali  sono consegnati  al  concessionario  nello  stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si
trovano.
Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli
tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati all'Amministrazione comunale,
a semplice richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e
cose, in caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari
alla  stipula  della  concessione  o  qualora  il  Legale  Rappresentante  dell’Ente  non  si
presenti   per la formale sottoscrizione del  contratto nella data indicata dagli  uffici
amministrativi preposti. 
A seguito dell’avvenuta concessione sarà redatto apposito verbale di consegna della
struttura immobiliare in cui  verranno indicate, tra le altre cose, le risultanze dello
stato di conservazione dell'immobile, la verifica del funzionamento della struttura e
degli impianti ivi presenti. Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di
consegna, il  concessionario  deve esplicitare  per  iscritto  la  presa in consegna della
struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l’esecuzione del servizio.

Articolo  5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Obblighi minimi di apertura
L'utilizzo del centro deve avvenire esclusivamente all'interno della fascia oraria 08:00
– 23:00 con le seguenti modalità:

1. apertura in fascia pomeridiana e serale per almeno 3 giorni alla settimana, per
un minimo di 6 ore al giorno, (18 ore settimanali);

2. all'interno delle 18 ore settimanali di cui al precedente punto 1) almeno 3 ore
giornaliere in fasce pomeridiane/serali  dovranno ospitare attività libere aperte
a giovani/gruppi giovanili, garantendo la  massima accessibilità ed alternanza,
senza alcun onere o tesseramento a carico dei partecipanti.

 
Obblighi del concessionario per attività e prestazioni

• organizzazione di attività rivolte ai giovani, di norma dai 15 ai 29 anni, senza
alcuna esclusione e senza richiesta di tesseramento;

• pulizia  e   piccola  manutenzione ordinaria  dei  locali  e  dell'attrezzatura  come
specificato al successivo art. 9;

• rispetto del piano di localizzazione acustica nello svolgimento delle attività negli
spazi interni ed esterni;

• disponibilità a partecipare a tavoli di progettazione per le politiche giovanili con
l'Ufficio Giovani e con l'Informagiovani;
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• gestione di attività che prevedono rimborsi spese e/o remunerative, da parte
degli  utilizzatori,  di  carattere  non  speculativo,  solo  se  concordate
preventivamente con l'Amministrazione,  in  orari  diversi  da quelli  a  fruizione
gratuita;

• in  coerenza  con  le  attività  proposte  potrà  essere  prevista  anche  la
somministrazione di bevande ed alimenti; in tal caso dovranno essere rispettati
i vincoli sanitari ed acquisite le autorizzazioni necessarie;

• previsione di concessione del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per
usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative;

• permettere, su semplice richiesta dell'Amministrazione, l'utilizzo del centro  per
svolgere attività programmate dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, rivolte ad
adolescenti e giovani, per almeno 4 intere giornate annue.

Articolo 6 - RELAZIONI 
Ogni sei mesi, il concessionario dovrà presentare al Comune di Rivoli idonea relazione
sull’attività  svolta  e  sulle  opere  di  manutenzione  ordinaria  effettuate  nel  periodo
intercorso, in modo da comprovare se siano stati  attuati  i  programmi e le finalità
prefissate e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.
La  relazione  deve  altresì  illustrare  l’andamento  gestionale,  che  indichi  i  risultati
ottenuti nelle varie attività, elaborando in particolare le informazioni in dati statistici, e
tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. 
La mancata presentazione della relazione è causa di decadenza della concessione.

Articolo 7  - ONERI E SPESE
L'immobile vine affidato in concessione gratuita Il Comune terrà a suo carico le spese
per:

• manutenzione straordinaria dell'immobile, nonché manutenzione ordinaria non
compresa negli obblighi del concessionario;

• tutte le utenze;
• messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature già esistenti nei locali.

Al concessionario competono gli oneri di manutenzione ordinaria (come specificato al
successivo art. 9); la regolare pulizia ordinaria e straordinaria, la cura costante e la
conservazione  in  buono  stato  dei  locali  ed  il  loro  riordino  quotidiano  nonché  il
pagamento della TARI. 
Lo stesso dovrà provvedere alla gestione e smaltimento dei rifiuti attraverso le norme
che regolano la raccolta differenziata sul territorio comunale.

Il concessionario dovrà realizzare, a proprie spese, la promozione e la comunicazione
delle attività che andrà a realizzare. In fase  di presentazione dell’offerta dovranno
essere esplicitate le modalità e gli strumenti utilizzati.

E’  ad esclusivo  carico  del  concessionario  la  fornitura,  ad integrazione di  quelli  già
presenti, di arredi, attrezzature tecniche e impianti necessari per la realizzazione di
tutti gli eventi, spettacoli ed attività previste e comprese nel progetto di gestione. 

Articolo 8  - RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA
Il concessionario si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa “All Risks” per
tutta la durata del contratto per tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e
cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti e al Comune, ivi comprese le
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operazioni di manutenzione a carico del concessionario, per le cose in consegna e in
custodia  per  l’utilizzo  dell’immobile.  L’importo  da  assicurare  non  potrà  comunque
essere inferiore a Euro 250.000,00.
Il  concessionario  solleva altresì  l’Amministrazione  comunale  da ogni  responsabilità
relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le
attività ammesse.
Il  concessionario,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore,  è
individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di
sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza.

Articolo 9 - MANUTENZIONE 
L'immobile  concesso  in  gestione  è  costituito  dalla  struttura,  impianti  di  servizio,
impianti  tecnologici,  come  descritti  nel  verbale  circa  lo  stato  di  consistenza,
consegnato all’atto della concessione.
Il  concessionario  provvede a propria cura e  spese all'esecuzione di  tutte  le  opere
necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
E' a carico del concessionario la cura costante e la conservazione in buono stato dei
locali,  il  loro  riordino  quotidiano  e  la  loro  quotidiana  pulizia,  nonché  le  spese  di
ordinaria manutenzione riferite a:

- piccole riparazioni degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e
sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad
integrarli  e  mantenerli  in  efficienza  e  nel  rispetto  delle  normative  vigenti
durante il periodo contrattuale;

- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- tinteggiature,  riverniciature,  sostituzioni  e  riparazioni  per  tutti  gli  eventi

vandalici e di teppismo che si verificheranno;
- controllo  delle  condizioni  di  tutti  gli  arredi  ed attrezzature ed esecuzione di

piccole riparazioni.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi
secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il
concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Restano  a  carico  del  Comune  di  Rivoli  tutti  gli  altri  interventi  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria. 

Il  Concessionario  ha  l’obbligo  di  segnalare  al  Comune  di  Rivoli  ogni  fatto,  ogni
deterioramento  rientrante  nella  straordinaria  manutenzione  che  possa  influire  sul
regolare funzionamento del servizio.
Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Il Comune di Rivoli non
può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla
contabilità pubblica.

Articolo 10 - VERIFICHE E CONTROLLI
I  Funzionari  dell'Amministrazione  comunale,  muniti  di  tesserino  di  riconoscimento,
potranno accedere,  previo  avviso  anche telefonico  al  concessionario,  nell'immobile
dato in concessione, per accertamenti e verifiche delle condizioni di manutenzione e
d'uso dei locali in oggetto.

Articolo 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
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Prima della stipulazione del contratto, a garanzia della buona esecuzione dell’attività
prevista  nonché degli  obblighi  di  custodia dell’immobile  e di  quanto previsto  nella
presente convenzione, il concessionario dovrà presentare una cauzione definitiva pari
a €. 5.000,00 da effettuare mediante: contanti o titoli di Stato con versamento presso
la  Tesoreria  Comunale,  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  rilasciata  da
Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata.
La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati al
concessionario.
La  cauzione  dovrà  essere  valida  fino  alla  scadenza  della  convenzione  e  resterà
vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la
scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Articolo  12 - RICONSEGNA  
Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario
dovrà restituire i locali in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie
apportate, senza alcun onere per il Comune di Rivoli. 
Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato,
congiuntamente dal Comune di Rivoli e dal Concessionario, in un apposito verbale di
riconsegna.

Articolo 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
II Foro competente è quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune
di Rivoli.

ALLEGATI
Il presente schema di convenzione deve considerarsi costituito, oltre che da quanto
fino  ad  ora  riportato,  anche  dai  seguenti  allegati  tecnici  che  ne  divengono  parte
integrante e sostanziale:

• Allegato “A” - Planimetria dell'immobile “ex Centro Giovani”
• Allegato "B" - Relazione tecnica sopralluogo per verifica superfici
• Allegato  "C"  -  Relazione  tecnica  di  verifica  funzionalità  impianti  e  relative

certificazioni.
• Allegato "D" - Visura catastale
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