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Prot.n.3894 /A16e            
del 31 ottobre 2014      
       Spett.le 
       Provincia di Milano 
       Settore manutenzione 
 
    All’attenzione  Dott. Luca Di Giulio 

       Servizio attività decentrate dell’Istruzione 
       Zona Ovest 
 
       Mail: l.digiulio@provincia.mi.it 
       Fax: 02/77404132 
 
    Epc   Società Sportiva Oratoriana Inverunese 
       Largo S.Petrini, 2 
       20010 Inveruno (Mi) 
 
       Mail: gio.garav.@gmail.com 
        
 
OGGETTO : Invio parere utilizzo palestra scolastica a/s 2014/2015 IPSIA G.Marcora, Via Marcora 109, Inveruno (Mi) 
- SOI società sportiva oratoriana Inverunese. 
 
 Con la presente si comunica a codesto Ente che per quanto di competenza dell’IIS Inveruno, il Consiglio di 
Istituto nella seduta del 30 settembre c.a, in merito alla richiesta di cui all’oggetto si è espresso come segue:  

 
Stralcio verbale Consiglio di Istituto n^01 a/s 2014/2015 del 30/09/2014 

Punto 13: Richiesta utilizzo palestra-convenzione 
Viene valutata la richiesta di utilizzo della palestra (allegato 6), da parte della SOI (Sportiva Oratoriana 
Inverunese) con i seguenti orari:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 23,30; 
• sabato dalle 14,00 alle ore 23,30; 
• domenica dalle ore 9,00 alle ore 23,30; 

o periodo richiesto dal 01/09/2014 al 31/07/2015. 
Il Ds informa il Consiglio di aver convocato in riunione i respl.li della SOI per comunicare che nelle prossime 
settimane verrà elaborata una convenzione (in elaborazione) di utilizzo della palestra e degli spazi pertinenti 
vincolante per le parti. 
Il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità. 

 
Ad ogni buon conto si allega (allegato 1) la bozza della convenzione di cui sopra per conoscenza, nonchè 

per la debita visione ed approvazione del contenuto. 
In attesa di comunicazioni in merito, si coglie l’occasione per porgere 

 
Distinti saluti 

          
Il Dirigente scolastico 

         Prof. Carmelo PROFETTO 
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� allegato 1: CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO (PALESTRA e PARCHEGGIO IPSIA G. MARCORA) - Anno scolastico 2014/2015 

 
 
 
Allegato 1 – comunicazione Prot.n.3894 /A16e - del 31 ottobre 2014      

 

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

(PALESTRA e PARCHEGGIO IPSIA G. MARCORA) 

Anno scolastico 2014/2015 

 
Prot.n.__________ del _______________ 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 
 

TRA 

 

L'Istituto di Istruzione di Inveruno, di seguito denominato Istituto, la cui personalità guiridica è rappresentata 
dal Dirigente Scolastico Prof. Carmelo PROFETTO ( Dlgs 165/01 art.25 e sim.) 

E 

La Società Sportiva SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese)  con sede legale in Largo S. Pertini, 2- 20010 INVERUNO 
(Milano) –– Tel. e Fax 02.97289953 - Cod. fiscale 86008750159 – Partita I.V.A. 10734220154 nella persona del suo 
legale rappresentante Sig. Garavaglia Giovanni  
 

PREMESSO 

 

� che la Società sportiva SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese) ha richiesto la concessione dei locali scolastici 
(palestra) per lo svolgimento delle proprie attività sportive alla scuola e alla Provincia; quest’ultima  per effetto 
della L. 23/96 detiene gli edifici scolastici in regime di comodato d’uso gratuito ed è responsabile della 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

� che è in facoltà della scuola, sentito il parere della Provincia, disporre la concessione dei locali scolastici e delle 
attrezzature a terzi in virtù dell'art. 50 del regolamento di contabilità scolastica D.L. 44/2001; 

� che il Consiglio d'Istituto nella seduta n^ 01 a/s 2014/2015 del 30/09/2014 – punto 13 per quanto di sua 
competenza ha deliberato favorevolmente per l'Anno Scolastico 2014/15 l'utilizzo della palestra; 

�  Che la società sportiva richiedente si impegna a stipulare una convenzione con l’IIS INVERUNO e con la 
Provincia di Milano proprietaria dell’Immobile; 

� che l'Associazione utilizzerà i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola; 
� che le attività svolte dall’associazione siano compatibili con le finalità educative della scuola; 

 
resta inteso che qualora in vigenza della validità sulla presente convenzione sopramenzionata dovessero 
sopraggiungere normative e/o regolamenti e/o disposizioni da parte dell'Ente proprietario e/o leggi ministeriali, la 
presente convenzione sarà riformulata secondo le nuove disposizioni 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 -Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto.  
Art. 2 - Oggetto 

Uso temporaneo della palestra sita presso IPSIA G.MARCORA – Via Marcora 109 – Inveruno (Mi)  
da parte della SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese) per un totale medio di 30 ore settimanali, 
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con i seguenti orari:  
• dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 23,30; 
• sabato dalle 14,00 alle ore 23,30; 
• domenica dalle ore 9,00 alle ore 23,30. 

 
La scuola conviene che le attività che il concessionario chiede di svolgere nei locali sopracitati siano compatibili con 
le attività scolastiche ed extra-scolastiche 

Art. 3 - Durata 

Data inizio utilizzo 01/09/2014 e termine 31/07/2015. 

Art. 4 - Corrispettivo 

Per l'uso della suddetta struttura La Società Sportiva SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese) dovrà corrispondere  
all’ IIS INVERUNO con pagamento mensile entro il 5° giorno del mese di riferimento il contributo orario di € 10,00 
(per un corrispettivo mensile di euro 300,00 – trecento/00)  tramite bonifico bancario periodico sulla banca  
IntesaSanPaolo Spa -  Filiale di Inveruno (Mi) Via Marcora -  IBAN IT54A 0306933190100000046055 – intestato a 
IIS INVERUNO di Inveruno  con la seguente causale:   
"canone mese _____________ PALESTRA IPSIA G.MARCORA A/S 2014/2015 . 

Art. 5 - Obblighi del concessionario 

Il concessionario si impegna a: 
� custodire la struttura e le relative attrezzature, apparecchiature, impianti ed arredi alle condizioni di piena 

funzionalità risultanti alla data della concessione;  
� segnalare tempestivamente eventuali danni arrecati; 
� utilizzare correttamente la struttura, ritenendosi responsabile per eventuali danni a persone e/o cose in 

conseguenza all'utilizzo stesso, sollevando l'Istituto e l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi 
responsabilità; 

� contribuire nella misura di 1/3 alla manutenzione ordinaria periodica concordata con L’IIS INVERUNO 
attraverso l’ufficio tecnico; 

� provvedere in proprio alla pulizia ed al riordino dei locali (palestra, spogliatoi docce e servizi —igienici) al 
termine di ogni singola utilizzazione per allenamenti;  

� non duplicare o consegnare a terzi le chiavi di accesso ai locali di seguito elencate: 
n. 1 chiave cancello pedonale; 
n. 1 chiave porta ingresso;  
n. 1 chiave spogliatoio maschile + n. 1 chiave spogliatoio femminile;  
n. 1 chiave locale ripostiglio; 
n. 1 chiave cancello parcheggio. 

� È compreso nella presente convenzione l’utilizzo del parcheggio ovvero dello stazio antistante la cancellata 
grande e delimitato da un lato dalla proprietà Marcora e dall’atro dalla palestra stessa e dall’altro ancora dai 
“panettoni” gialli. La scuola non sarà responsabile rispetto a danni a persone e/o cose che potrebbero 
accadere in tale spazio; 

� Individuare nella persona del Sig. _________________________ in qualità di Direttore Tecnico della Società 
Società sportiva SOI (Sportiva Oratoriana Inverunese) l’incaricato dell'accertamento delle infrazioni del 
divieto di fumo nei locali aperti al pubblico; 

� assicurare, per l'intero orario di svolgimento dell'attività, una adeguata sorveglianza degli spazi di accesso ai 
locali; 

� segnalare tempestivamente all’ Ufficio Tecnico dell'IIS INVERUNO eventuali fonti di pericolo; 
� prendere atto che verrà sospesa l'efficacia della presente concessione: 

1. qualora vengano constatati eventi dannosi a persone e/o cose; 
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2. per il mancato pagamento del contributo dovuto per l'utilizzo della struttura se non effettuato entro il 
giorno 10 del mese di riferimento. 

3. Inoltre il sottoscritto rappresentante della Società richiedente dichiara di aver stipulato apposita  
polizza di assicurazione con la compagnia assicurativa _______________________________ contro 
i danni arrecati a terzi (RCT) che possano accadere a persone e/o cose durante l'utilizzo della 
struttura e degli spazi di accesso ai locali e compreso il parcheggio; 

4. Piochè la struttura ha la capienza massima di n.160 persone, limite inderogabile consentito 
comprensivo sia dei partecipanti che dell'eventuale pubblico, il concessionario si impegna a rispettare 
tale limite vietando l'accesso ad ulteriori persone. 

Art. 6 - Obblighi della scuola 

La scuola s'impegna a: 
� effettuare giornalmente, al termine delle attività svolte dalla Società una verifica degli arredi e delle 

attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente per iscritto alla società eventuali danneggiamenti; 
� è facoltà della società fare altrettanto prima dell'inizio delle attività facendone segnalazione verbale 

immediata al personale dell'Istituto e comunicazione scritta, entro le successive 48 ore. 
In caso di necessità di utilizzo della palestra per proprio conto, l'Istituto dovrà comunicare 7 giorni prima la non 
disponibilità della stessa alla Società SOI. 
Art. 7 - Recesso 
Il presente accordo avrà durata come da art. 3, salvo disdetta motivata da comunicare con almeno 3 mesi di 
anticipo: 
Costituiscono causa di recessione contrattuale: 

a) L'imputazione di frode a danno dell'Istituto; 
b) La condanna per reati penali e quant'altro possa ledere l'immagine dell'Istituto; 
c) L'inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 
d) Mancato pagamento del contributo entro le scadenze indicate all'art. 4. 

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; 
in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, la convenzione si 
intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida a costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola 
espressa ex art. 1456 C.C. 
Art.8 - Spese contrattuali 
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642. Le spese di registrazione sono a carico della 
Società. 
Art. 9 - Foro competente 

Per le controversie relative all'applicazione del presente accordo è competente il foro di 
Milano. 
 
 
Inveruno, li   
 
Il legale rappresentante (SOI)                              Il Dirigente scolastico 
Sig. Garavaglia Giovanni                                       Prof.CarmeloPROFETTO                                                   
        
  
 
 


