CITTA' DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE DI GRUGLIASCO ED IL
"MONVISO
SPORTING CLUB S.S.D. A r.l" PER L'UTILIZZO DI CAMPI DA TENNIS E PER
L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI TENNIS A TARIFFE AGEVOLATE PER
CITTADINI DI
GRUGLIASCO. PERIODO OTTOBRE 2017 - LUGLIO 2019 .

L’anno 2017, il giorno …......del mese di novembre....... presso la sede del Comune di
Grugliasco, P.zza Matteotti n. 50, Grugliasco
TRA
Il Comune di Grugliasco, con sede legale in Grugliasco, P.zza Matteotti n. 50, Partita
I.V.A n. 01472860012, rappresentato dal Segretario Generale Dottor Luca Costantini
nato ad Alatri (FR) , il 07/05/69, domiciliato per la carica presso il palazzo comunale, in
P.zza Matteotti n. 50, Grugliasco (TO), autorizzato ai sensi dell’art.46 del vigente Statuto
Comunale e dell’art. 51 del Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C.
161 del 4.11.1991 e Deliberazione n. 307 del 6.10.2009;
E
La Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro "MONVISO SPORTING CLUB
S.S.D.
a r.l. ", con sede in Grugliasco, Corso Allamano, 25 nella persona dell’Amministratore

Unico dr. Stefano Ponzano, nato a Torino il 19/08/1963,– CF PNZSFN63M19L219X;
PREMESSO
- che il "MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ", già TENNIS CLUB MONVISO
costituito
in Associazione Dilettantistica Sportiva, con sede in Grugliasco, Corso Allamano, 25, ha
ha presentato, con nota del 05/10/2017, nostro protocollo n. 41721, la disponibilità a
rinnovare la convenzione approvata con deliberazione n.221 del /2015 ad oggetto “Settore
politiche sociali e giovanili. Servizio sport. Approvazione schema di convenzione per la
disciplina dei rapporti fra il Comune di Grugliasco ed il "MONVISO SPORTING CLUB
S.S.D. a r.l. " per l'utilizzo di campi da tennis e per l'organizzazione di corsi di tennis a
tariffe agevolate per cittadini di Grugliasco. Periodo Ottobre 2015 – Luglio 2017";
-che con determinazione G.C. 283 del 30.10.2017 è stata approvata una deliberazione ad
oggetto “ Approvazione schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra il Comune
di Grugliasco ed il Monviso Sporting Club” per l'utilizzo di campi da tennis e per
l'organizzazione di corsi di Tennis a tariffe agevolate per cittadini di Grugliasco . Rinnovo
Periodo Ottobre 2017-Luglio 2019 Settore politiche sociali e giovanili. Servizio sport. "
- che il Comune è chiamato a promuovere, in ottemperanza all’art. n. 8 del proprio Statuto,
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la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti sul territorio
nella realizzazione di attività rivolte alla popolazione;
- che la valorizzazione delle associazioni rientra tra i punti del Programma di questa
Amministrazione Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE
ART. 1 OGGETTO
L’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione " MONVISO SPORTING CLUB
S.S.D. a r.l. ", l’utilità sociale e la capacità aggregativa nei confronti della cittadinanza,
attraverso la pratica del tennis a tutti i livelli agonistici e dilettantistici senior e junior.
ART. 2 DURATA
La durata della convenzione è fissata in due stagioni sportive, a decorrere dal mese di
ottobre 2017 fino al 31 luglio 2019. Le parti, di comune accordo, al termine potranno
provvedere ad un aggiornamento delle condizioni della convenzione.
L’Amministrazione comunale avvierà una verifica sull’andamento delle attività concordate
e sarà valutata la possibilità di stipula di ulteriore convenzione fra le parti.
ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione “MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ” di Grugliasco, si impegna a
prevedere diverse iniziative volte a favorire la promozione della pratica sportiva del tennis
tra la popolazione grugliaschese ed, in particolare, tra i giovani che frequentano le scuole
cittadine prevedendo:
• l'accesso alla struttura del Tennis Club Monviso con il pagamento di una somma
forfettaria di 10 €. per l'adesione all'Ente di Promozione Sportiva di riferimento;
• l'utilizzo fino a numero tre campi da tennis all'aperto nel periodo 15 aprile – 15
ottobre previa prenotazione a prezzo convenzionato di 12 € orari per la fascia
oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
• l'utilizzo fino a numero tre campi da tennis coperti nel periodo invernale dal 15
ottobre al 15 aprile previa prenotazione a prezzo convenzionato di 25 € orari per la
fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
• l'accesso a tutti gli altri servizi proposti dal club con una scontistica definita a
seconda delle esigenze;
• corsi di tennis per adulti in orario serale nei periodi primaverili ed invernali, con
sconti del 10% sulle quote praticate per la durata della convenzione;
• corsi di tennis per ragazzi a partire dall'età di 4 anni e fino a 18 anni, nei periodi
primaverili ed invernali, con sconti del 15% sulle quote praticate per la durata della
convenzione;
• corsi di perfezionamento tecnico per tutti i livelli di gioco, con sconti del 15% sulle
quote praticate per la durata della convenzione;
• la possibilità di praticare attività agonistica.
• Organizzare, annualmente, sul territorio di Grugliasco, almeno 2 manifestazioni
sportive a livello locale assumendosi le spese di svolgimento e di ospitalità, o,
comunque iniziative di pari rilevanza rivolte alla popolazione in età scolastica. Tali
attività saranno definite con progetti specifici in accordo fra le parti.
ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale autorizza l’uso del logo del Comune di Grugliasco, senza
2

ulteriori oneri a proprio carico, per le manifestazioni e gli eventi che l’Associazione
“MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ” intende promuovere, a favore dei giovani
grugliaschesi e per la cittadinanza tutta e informare la popolazione attraverso i propri
strumenti informativi.
ART. 5 INADEMPIENZE E PENALITÀ
Il Responsabile dell'Ufficio Sport, qualora accerti irregolarità gestionali da parte
dell’Associazione “MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ”, provvederà a comunicarlo
alla
medesima in forma scritta. Nel caso in cui le irregolarità permangano, il Dirigente del
Settore Politiche Sociali e Giovanili, potrà applicare idonei provvedimenti, dandone
adeguata motivazione e informazione alla Amministrazione ed alle parti coinvolte.
Si riportano le tipologie di alcune inadempienze che comportano l’applicazione di penalità:
- Importi da €. 500,00 a €. 1.000,00 in caso di mancata realizzazione delle attività di
cui all’art. 3 inserite nel calendario annuale.
ART. 6 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
Saranno a carico dell’Associazione “ MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ” gli oneri
ed
obblighi seguenti:
1. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti in materia di
associazionismo sportivo e delle altre disposizioni in vigore o in divenire durante il
periodo di convenzione;
2. L'ottenimento delle autorizzazioni e di tutti i pareri, per le attività specifiche
promosse;
3. L’assolvimento degli oneri per la sicurezza, mediante l’adozione di idonee misure.
ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE
Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno trasferiti a terzi nel caso di
trasferimento della attività a soggetti diversi dall’Associazione “ MONVISO SPORTING
CLUB
S.S.D. a r.l. ” e dei relativi immobili a soggetti diversi.

Non è ammesso il diritto unilaterale di recesso da parte della la Associazione “ MONVISO
SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ” .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per motivi di pubblico
interesse.
ART. 8 RICHIAMO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente convenzione, si rinvia alle norme di
legge e di regolamento emanate ed emanante in materia.
Grugliasco,
Il Segretario Generale
Comune di Grugliasco
dr. Luca Costantini

L'Amministratore unico
MONVISO SPORTING CLUB S.S.D. a r.l. ”

dr. Stefano Ponzan
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