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COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

- Provincia di Treviso  - 

Prot.                   --------------------------- -------------------------------------- 

CONCESSIONE D’USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI 

ZERMAN ALL’ASSOCIAZIONE LUNA D’AGOSTO-------------- ---------  

----------------------------------------TRA------------------------------------------- 

Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8, 

C.F. 00565860269, qui rappresentato dal Dirigente di Settore 

dottoressa Rita Corbanese, nata a Vittorio Veneto (TV) il 26.01.1958 

e domiciliata per la carica presso la Casa Municipale, la 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 434 del 11.07.2012 

esecutiva ai sensi di legge ;----------------------------------- 

------------------------------------------E--------------------------------------------- 
il Signor CILLOTTO Bruno  nato a Mogliano Veneto (TV) il 

09.12.1945 Presidente dell’Associazione di promozione sociale 

“Luna d’agosto” con sede in Mogliano Veneto (TV) Via della Chiesa, 

6 - (C.F. 03560610267) il quale interviene per conto e nell’interesse 

dell’Associazione medesima----------------------------------- 

------------------si conviene e si stipula quanto s egue-------------------- 

 Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO -------------------- -----------------  

Il Comune di Mogliano Veneto affida la gestione del Centro 

Polivalente di Zerman sito in Via Bonisiolo n. 1 (dati catastali: 

catasto fabbricati, sezione B, foglio 9, mappale 290, sub. 27) 

all’Associazione di promozione sociale “Luna d’agosto” nella 

persona del suo presidente Sig. Cillotto Bruno che con la 
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sottoscrizione del presente atto accetta. ------------------------------------- 

ART. 2 – DURATA ---------------------------------- -------------------------------- 

La convenzione decorre dal 01.01.2012 al 31.12.2015, salvo 

eventuale proroga da concordarsi esplicitamente tra le parti.----------- 

ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE ------------------------------------------ 

Il gestore si impegna:--------------------------------------------------------------- 

- a prendere in consegna il Centro Polivalente di Zerman allo stato 

di fatto in cui si trova e del quale il gestore ne ha piena 

conoscenza;------ 

- a usare la predetta struttura con la dovuta diligenza, 

impegnandosi a non destinarla a scopi diversi;------------------------- 

- durante l’utilizzo a essere direttamente responsabile verso 

l’affidante e i terzi dei danni causati per sua colpa o 

trascuratezza dell’immobile;----- 

- a assumere gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, alla 

pulizia della struttura e al pagamento delle utenze nella misura 

del 50% della spesa annua (dall’1.1 al 31.12) sostenuta dal 

Comune con le modalità di versamento, come previsto dalla 

delibera di G.C. n. 290 del 22.11.11;---- 

- per quanto riguarda l’uso da parte di terzi della struttura il gestore 

è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 68 del 03.04.2012. In tale 

provvedimento viene imposto l’obbligo dell’applicazione della 

tariffa ridotta per le attività svolte dalle associazioni iscritte alla 

consulta del volontariato e dai partiti politici, nonché l’obbligo 
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dell’uso gratuito per le attività dell’Amministrazione Comunale 

e/o svolte in collaborazione con essa, per le attività dei gruppi 

consiliari e per le attività delle associazioni di quartiere/frazione;  

- qualora venissero apportare riparazioni, modifiche o migliorie - 

previa approvazione dell’Amministrazione Comunale - esse 

verranno acquisite dall’Amministrazione Comunale senza obbligo 

di rimborso alcuno;------ 

- a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale gli 

spazi, previo accordi di volta in volta,  per la realizzazione di 

attività e iniziative di carattere istituzionale e/o a favore della 

cittadinanza; -------------------------------------------------------------------- 

- a presentare annualmente, entro 60 giorni dall’approvazione, il 

bilancio di previsione e quello consuntivo dell’Associazione.------- 

- eventuali danni a immobili ed attrezzature causati per sua colpa 

o trascuratezza rilevati al termine del  periodo di convenzione 

saranno imputati al gestore;------------------ 

- a restituire alla scadenza della convenzione la struttura nelle 

medesime condizioni in cui è stata consegnata, salvo il normale 

degrado d’uso.---------------------------------------- 

- Il concessionario è, in ogni momento,  l’unico e solo responsabile 

dell’immobile concesso in uso, dei beni in esso contenuti, del suo 

funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi. 

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente 

che possa derivare alle persone o cose a seguito dell’uso e della 

gestione dell’immobile, salvo i casi in cui lo stesso sia utilizzato 
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per pubbliche manifestazioni dal Comune. 

In relazione a quanto sopra enunciato, il concessionario solleva 

l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, 

diretta o indiretta, dipendente dall’esercizio della gestione  

nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare 

alle persone o cose a seguito dell’uso dell’immobile. 

Ai fini di garanzia di quanto previsto il concessionario, con effetto 

dalla data di decorrenza del presente contratto, si obbliga a 

stipulare, con oneri a proprio carico, specifica polizza, nella quale il 

Comune è considerato terzo sia con riferimento ai danni a persone 

che a cose. Tra i danni a cose si ritiene necessario che nella polizza 

venga posta la clausola specifica per danni all’immobile e alle 

attrezzature date in concessione. Resta comunque inteso che deve 

essere previsto un minimo di massimale assicurato per sinistro e 

che l’insufficienza di massimale o la carenza di garanzie della 

polizza non potranno essere addossate  o opposte al Comune. 

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE---- -- 

L'Amministrazione Comunale, per l'attuazione della presente 

convenzione si riserva la facoltà di verifica e controllo del corretto 

utilizzo della struttura e degli impianti, i cui oneri per la 

manutenzione straordinaria sono a proprio carico.------------------------ 

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO----------------- ------- 

Il presente contratto sarà risolto nei casi di:--------------------------- 

1) grave inadempimento da parte del soggetto gestore;----------------- 

2) interruzione delle attività senza giusta causa;-------------------------- 
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3) scioglimento dell’Associazione;--------------------------------------------- 

4) per impossibilità sopravvenuta;---------------------------------------------- 

5) qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e 

successiva diffida, l’Associazione persista nelle inadempienze 

rilevate.--------------- 

Qualora il gestore non attenda agli obblighi previsti dalla presente 

convenzione, ovvero violi le disposizioni di legge previste in materia, 

l’Amministrazione Comunale precederà a regolare contestazione 

dell'inadempienza alla quale il destinatario avrà facoltà di presentare 

le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della 

contestazione. --------- 

Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore competente.---- 

ART.  6 – CONTROVERSIE------------------------------------------------------ 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di 

Mogliano Veneto e il gestore inerenti la presente convenzione, che 

non fossero risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di 

Treviso.- 

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI------------------------ ------------------- 

Il presente contratto verrà registrata solo in caso d’uso.----------- 

Saranno a carico del gestore le spese di sottoscrizione e 

registrazione della presente scrittura privata.-------------------------------- 

ART. 8 - RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE ------- 

La presente scrittura privata è fin d'ora impegnativa per il gestore, 

mentre diventerà tale per l'Amministrazione Comunale affidante 

soltanto dopo l'esecutività della determinazione dirigenziale di 
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approvazione della presente convenzione. ---------------------------------- 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI----------------------- ----------------------- 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento 

alle leggi e ai regolamenti in materia.------------------------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto.------------------------------------------------- 

Mogliano Veneto, lì---------------------------------------------------------------- 

     IL PRESIDENTE            IL  DIRIGENTE       

Associazione Luna d’agosto                      (D.ssa Rita Corbanese) 

       (Bruno Cillotto)     

 


