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All. 1) 

 
COMUNE DI MOGLIANO VENETO  

(Provincia di Treviso) 
 
                      
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’A. S.D. 
POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE 
SCUOLE PRIMARIE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTI CIPATA DEGLI 
ALUNNI. 
 

TRA 
 
Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8 - C.F. 00565860269, qui 
rappresentato dal Dirigente dell’ufficio Servizi Scolastici - Dott. Roberto Comis, nato a  Bolzano il 
24.06.1958 e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - il quale dichiara di intervenire nel 
presente atto in forza di quanto stabilito dall’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
e per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale  n. ______ del  ________________ 
 

E 
 
L’A.S.D. Polisportiva Mogliano Veneto con sede in Mogliano Veneto, via Ferretto n. 2 - C.F. 
80029450261, rappresentata dal Sig. Girardi Romeo, nato a Venezia (VE) il 16.09.1939. 
 
Si conviene quanto segue: 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA  CONVENZIONE 
Il Comune di Mogliano Veneto concede in uso all’A.S.D. Polisportiva Mogliano Veneto i locali 
delle scuole primarie “G.B. Piranesi”, “Olme”, “D. Alighieri”, “A. Vespucci”, “C. Collodi”, “M. 
Polo”, “A. Frank”, “G. Verdi” e “D. Valeri” di Mogliano Veneto, unitamente alle attrezzature in 
essa contenute, per la realizzazione del servizio di accoglienza anticipata degli alunni rispetto al 
normale orario di inizio delle lezioni durante il periodo compreso tra il 19.09.2016 e l’ultimo giorno 
di scuola, durante tutti i giorni nei quali si svolgono lezioni ed attività educative (dal lunedì al 
venerdì, sabato escluso) quali risultanti dallo specifico calendario a.s. 2016-2017 con il seguente 
orario giornaliero: 
- dalle ore 7.30 alle ore 8.25 nelle scuole “G.B. Piranesi”, “Olme”, “D. Alighieri”, “C. Collodi”, “A. 
Frank”, “G. Verdi; 
- dalle ore 7.30 alle ore 8.05 nella scuola “A. Vespucci”, “D. Valeri”; 
- dalle ore 7.30 alle ore 8.10 nelle scuole “M. Polo”; 
 
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione è valida dal 19 settembre 2016 al 09 giugno 2017, senza bisogno di alcun 
preavviso e senza che occorra espletare al riguardo alcuna formalità di ordine procedurale. 
 
ART.  3 – SOSPENSIONE  
Il Comune concedente potrà revocare, anche improvvisamente, previo parere del Dirigente 
Scolastico, la presente concessione. 
 
ART. 4 – MODALITA’ D’USO  



 2

Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al precedente articolo 1, i locali e le attrezzature 
scolastiche sono utilizzati secondo le modalità previste dal Consiglio dei competenti Istituti 
Comprensivi. 
 
ART. 5 – VINCOLO D’USO 
I locali scolastici e le relative attrezzature sono resi disponibili ed utilizzabili esclusivamente per le 
finalità dell’iniziativa. Pertanto è fatto espresso divieto alla Polisportiva Mogliano di destinare gli 
stessi a scopi diversi da quelli per i quali è posta in essere la presente convenzione, ivi compresa la 
sub-concessione a terzi. 
 
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
a) corretto utilizzo dei locali;  
b) adozione di ogni accorgimento e cura atti a garantire la vigilanza, la sicurezza e l’igiene dei 
locali; 
c) sottoscrizione di idonea polizza assicurativa per gli alunni iscritti all’attività; 
d) riassetto e pulizia dei locali comunque nella misura in cui possano essere immediatamente 
utilizzati per scopi didattici. 
 
ART. 7 – RESPONSABILITA’ 
Il concessionario si impegna ad usare i beni patrimoniali e strumentali in modo tale che non 
subiscano danni. Gli eventi dannosi saranno immediatamente comunicati dal concessionario 
all’Amministrazione Comunale la quale, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, potrà 
prescrivere l’attuazione degli interventi di ripristino. L’Amministrazione Comunale è sollevata da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone durante lo svolgimento dell’attività. 
 
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 
L’Amministrazione Comunale, concedendo in uso i locali scolastici, si fa carico degli eventuali 
consumi energetici conseguenti all’utilizzo ed all’ampliamento dell’orario di apertura della scuola. 
 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il Concessionario si impegna ad osservare gli eventuali ordini di servizio che il Comune e/o i 
Dirigenti Scolastici competenti dovessero emettere di volta in volta a salvaguardia del buon 
mantenimento dei locali e delle attrezzature concessi in uso, nonché del corretto utilizzo degli stessi. 
Per quanto non esplicitamente stabilito dalla presente convenzione, le parti si riferiscono alle vigenti 
norme di legge e di consuetudine locale. 
 
Letto, approvato, sottoscritto.  
Mogliano Veneto, lì ____________________________   
                                   

IL  DIRIGENTE  DELL’UFFICIO  
Servizi Scolastici 

Dott. Roberto Comis 

IL  CONCESSIONARIO 
Polisportiva Mogliano Veneto 

Girardi Romeo 
 

 
 
 
 
 
 


