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 Prot. n.8639       Pescara,23/09/2013 

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO (PALESTRA A) 

 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 

Tra 
L’Istituto Scolastico “ TITO ACERBO “ con sede legale in Pescara Via Pizzoferrato,1 

C.F.80008170682 – di seguito chiamato “ scuola”, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore Prof.ssa Annateresa ROCCHI nata a Pescara, il 08/10/1953, residente in Montesilvano 

(PE), alla via Monviso, n.9, codice fiscale RCCNTR53R48G482E 

E 
La Società Sportiva ASD GRUPPO SPORTIVO PESCARA VOLLEY con sede legale in Piazza 

Ovidio 1/1 - 65127  - PESCARA – partita IVA 01372820586 – nella persona del suo legale 

rappresentante Forbicini Giancarla, di seguito chiamato concessionario, nata a Lugo (RA) il 

07/01/1936 e residente a Ravenna Via Conti Romolo -17 - C.F. GNCFBC36A07H199E- che ha 

delegato il Sig. Claudio Piazza nato a Pontedera (PI) il 15/11/1941  e residente a Pescara, Via A.C. 

De Meis – 11- a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione come da procura 

generale e speciale allegata. 

PREMESSO 
- che la Società sportiva ASD GRUPPO SPORTIVO PESCARA VOLLEY ha richiesto la 

concessione dei locali scolastici ( palestra) per lo svolgimento delle proprie attività sportive e che la 

scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze; 

- che è in facoltà della scuola 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 del 08/09/2011 verbale n. 6/8 ha deliberato la concessione 

dell’uso temporaneo a terzi delle palestre compatibilmente con le attività scolastiche ed extra-

scolastiche; 

- che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 10/09/2013  ha deliberato per l’Anno Scolastico 

2013/14  l’utilizzo della palestra secondo le modalità specificate agli articoli n. 2-3-4 ; 

- che la società Sportiva richiedente si impegna a stipulare una convenzione con la Provincia, 

proprietaria dell’immobile, per le spese di consumo ( acqua,luce,riscaldamento etc.); 

- che l’Associazione utilizzerà i locali in orario compatibile con le attività istituzionali 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 Via Parco Nazionale per un totale medio di 30 ore 

settimanali nei giorni: 

 lunedì – mercoledì – venerdì - dalle ore 16:00 alle ore 22:00 

martedì - giovedì dalle ore 17,30 alle ore 22,00 –  
La scuola conviene che le attività che il concessionario chiede di svolgere nei locali sopracitati 

siano compatibili con le attività scolastiche ed extra-scolastiche. 

 

 


