
               COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

                  PROVINCIA DI TREVISO 

Prot. n.    

Convenzione con l'Associazione Polisportiva Monastier '88 per il servizio di 

vigilanza, custodia, pulizia, della palestra comunale.  

 L'anno duemiladiciassette, addì ……….. del mese di ………….. nella Sede 

Comunale di Monastier di Treviso; 

       t r a  

- il Comune di Monastier di Treviso, rappresentato dal Segretario 

Comunale............................., che agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta giusto decreto Sindacale n. ……………………. 

CF…………………………………..; 

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Monastier '88 con sede in 

Monastier di Treviso Piazza Marconi n. 2 C.F. 02203100264 rappresentata dal Sig. 

Mazzon Andrea, nato a Treviso il 24.3.1984, residente a Monastier di Treviso via 

Roma n. 27, nella sua veste di Presidente pro-tempore di detta Associazione, in 

seguito definita “Associazione Polisportiva”;   

          premesso 

- che la palestra di proprietà comunale, sita in via 25 Aprile, viene concessa in uso 

 alle Associazioni ed ai Gruppi sportivi indicati nell'art. 3 del "Regolamento per 

l'uso della palestra comunale e dei relativi impianti" approvato con deliberazione 

consiliare N. 116 del 21.12.1987, e modificato con deliberazione consiliare N. 38 

del 28.09.1995, esecutive;  

- che tra le predette Associazioni quella che ne fa maggior uso e' l'Associazione 

Polisportiva Monastier '88 , che cura i seguenti corsi:  

- superminibasket, psicomotricità, giocatletica, twirling, minivolley, volley Zenson 

di Piave, volley U13, volley U 16, volley 1^divisione, ginnastica aerobica, 

ginnastica anziani, minibasket, basket esordienti U 13, basket Zenson di Piave, 

judo, taekwon do, difesa personale, kapoeira; 

- che occorre assicurare un adeguato servizio di vigilanza relativamente all'uso 



della predetta palestra e che occorre altresì garantire il servizio di pulizia della 

palestra medesima; 

- che in data 15.9.2011 è stata sottoscritta una convenzione con la predetta 

Associazione Polisportiva, decorrente dal 1.7.2011 e valida sino al 30.6.2014, con 

la quale la stessa si impegnava a garantire il servizio di vigilanza e custodia della 

palestra comunale. Il Comune, in base alla predetta convenzione, si impegnava a 

prevedere in favore dell’Associazione Polisportiva, per l’uso della palestra, uno 

sconto sulle tariffe vigenti e l’erogazione di un contributo gratuito, determinati 

annualmente dalla Giunta Comunale; 

- che la predetta Associazione Polisportiva Monastier ’88 ha assunto, nel periodo 

1.8.2013 – 30.6.2014 anche l’onere del servizio di pulizia dell’immobile, a fronte 

della concessione per il periodo medesimo dell'uso gratuito della palestra 

comunale per un numero massimo di ore 24 settimanali; 

ciò premesso, si vuole continuare il rapporto di collaborazione anche per l’anno 

sportivo 2017-2018. A tal fine si conviene quanto segue.   

         ART. 1 

 L'Associazione Polisportiva si impegna a garantire, tramite i propri 

collaboratori, con decorrenza dal 01.08.2017 e sino al 30.09.2018, salvo 

possibilità di rinnovo: 

a) il servizio di vigilanza e custodia della palestra comunale. Il servizio in 

parola riguarda, in particolare, il controllo degli utenti che accedono alla 

palestra, in base ai turni autorizzati, al fine di verificare l'idoneità delle loro 

calzature, secondo quanto previsto dal Regolamento citato in premessa ed al 

fine di vigilare sul corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature sportive 

da parte degli stessi. L’Associazione Polisportiva provvederà anche alla 

segnalazione tempestiva al Comune di eventuali inconvenienti o guasti / 

danneggiamenti rilevati nella struttura, negli arredi e nelle attrezzature della 

palestra, indicando il nominativo dei responsabili dei danneggiamenti, ove 

individuati. 

b) il servizio di pulizia ordinaria della palestra comunale garantendo un 



numero minimo di interventi settimanali dato dal seguente calcolo: 

- Numero complessivo settimanale di ore di utilizzo della palestra da parte degli 

utenti delle attività extrascolastiche diviso per il coefficiente n. 12 = numero 

interventi settimanali di pulizia, da arrotondare all’unità superiore; non entrano 

nel computo le ore di utilizzo della palestrina se ricadenti nella stessa fascia 

oraria di funzionamento della palestra principale. 

L’Associazione Polisportiva si impegna altresì a svolgere le operazioni di pulizia 

secondo le modalità di cui all’art. 3 del capitolato tecnico approvato con 

determinazione n 138 del 18.3.2011 che l’Associazione dichiara di conoscere ed 

accettare. 

c) Si impegna a garantire le piccole manutenzioni ordinarie con consenso 

all’ufficio tecnico comunale. 

                                                             ART. 2 

  Il Comune provvederà direttamente ad effettuare la restante 

manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell’immobile, a proprie cura e 

spese. 

 Il Comune provvederà altresì a propria cura e spese alle operazioni di 

pulizia “a fondo” indicate a frequenza semestrale nel capitolato tecnico. 

            ART. 3 

 L' ”Associazione Polisportiva” prima dell'inizio del servizio di custodia di cui 

all'art. 1 comunicherà tempestivamente per iscritto all'Amministrazione il 

nominativo del/i collaboratore/i incaricato/i del servizio di vigilanza e custodia e 

le eventuali variazioni intervenute.   

 Il calendario di utilizzo della Palestra Comunale verrà consegnato 

mensilmente dall'Ufficio Tecnico Comunale al/ai collaboratore/i incaricato/i del 

servizio di sorveglianza. 

 L'Associazione Polisportiva si impegna a comunicare tempestivamente 

all’ufficio tecnico le eventuali anomalie riscontrate e le violazioni al regolamento 

per l’uso della palestra.  

   ART. 4 



 Come controprestazione per i servizi resi il comune per tutta la durata 

della presente convenzione o sino alla eventuale revoca, si impegna a: 

a) concedere all'”Associazione Polisportiva” l'uso gratuito della palestra 

comunale per un numero massimo di n. 176 ore mensili per attività di 

allenamento;  per le ore di allenamento eccedenti i  predetti limiti  e per le 

 gare di campionato e manifestazioni sportive varie (amichevoli, tornei, 

saggi ecc.) l’”Associazione Polisportiva” dovrà corrispondere al Comune la  

tariffa vigente, al netto dello sconto del 60%; 

b) erogare a favore dell’Associazione Polisportiva, compatibilmente con le 

disponibilità economiche del Comune, una somma annuale, che verrà 

determinata dalla Giunta Comunale in base all’attività ordinaria svolta in 

favore della collettività monastierese e a quella del periodo estivo .        

                                               ART. 5 

 L’Associazione è responsabile di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a 

persone e cose per propria colpa nell’esecuzione delle operazioni di pulizia e sarà 

tenuta al risarcimento dei danni, sollevando da ogni spesa e responsabilità 

l'Amministrazione Comunale. 

 L'Associazione Polisportiva è altresì responsabile di eventuali danni 

derivanti dall'ingresso nella palestra di utenti non provvisti di idonee calzature 

così come previsto dal Regolamento citato in premessa. Il personale del Comune, 

in particolare dell'Ufficio Tecnico, potrà in ogni momento controllare l'efficienza 

del servizio di vigilanza e pulizia.  

 A tal fine il Comune si riserva di porre a carico dell’Associazione 

Polisportiva una cauzione, di durata pari a quella della presente convenzione. 

L’ammontare di tale cauzione verrà concordato tra le parti. 

                                                           ART. 6 

 L’Associazione Polisportiva dichiara di essere coperta da idonea polizza di 

assicurazione contro i danni materiali e fisici che si potranno verificare a danno 

dei partecipanti alle attività ginniche. 

      ART. 7 



 E’ fatto divieto all’Associazione Polisportiva Monastier ’88 di affidare in 

proprio e in via autonoma l’impianto a singoli, gruppi o associazioni sportive 

violando in tal modo l’art. 2 del Regolamento per l’uso della palestra comunale 

che stabilisce che “la palestra viene gestita dall’Amministrazione Comunale che 

provvede a concederla in uso ai richiedenti”. All’Associazione è altresì vietato 

stabilire o incamerare tariffe e tenere contabilità non autorizzate dal comune. 

                                                              ART 8 

 L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento recedere dalla 

presente convenzione anche prima della scadenza e precisamente:  

a) senza obbligo di preavviso in caso di violazione da parte  

 dell'Associazione Polisportiva di quanto stabilito nella presente 

 convenzione;  

b)  senza obbligo di preavviso qualora lo standard di pulizia non sia adeguato 

alle esigenze dell’Amministrazione Comunale con un preavviso scritto di 

trenta giorni qualora l'Amministrazione  ritenga più opportuno avvalersi di 

altre modalità di vigilanza o di   espletamento del servizio di pulizia;  

 In tali casi l’Associazione Polisportiva non potrà avanzare alcuna richiesta 

di risarcimento a seguito dell’esercizio della facoltà di recesso. 

                                                           

Letto, confermato e sottoscritto 

IL Segretario Comunale………………………………………………… 

L'A.S.D. POLISPORTIVA MONASTIER '88  

Il PRESIDENTE: Mazzon Andrea…………………………………….. 

 
 


