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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA E L’ASSOCIAZIONE ………… 
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI ALL’INTERNO DEI CAPANNONCINI – 
PARCO DEL MELLA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2025 
 

L’anno ………….., il giorno ………….. del mese di …………… alle ore ………….. nella sede comunale tra 

le parti: 

✓ ……………, nato a ………………. il ……………, domiciliato per la carica in Gardone Val Trompia, 

via Mazzini n. 2, che interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Servizi 

al cittadino ed alla persona della Città di Gardone Val Trompia; 

✓ ……………., nato a ……………. il ……………., residente a …………. in Via ………….., che interviene al 

presente atto nella qualità di Presidente dell’Associazione ………………; 

 

PREMESSO: 

✓ CHE lo Statuto Comunale all’art. 9 prevede che per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali il Comune può convenzionarsi con Associazioni di volontariato, operanti senza 

fini di lucro, per realizzare progetti finalizzati alla promozione ed allo sviluppo socio – 

economico, politico e culturale della comunità; 

✓ CHE detta collaborazione può concretizzarsi mediante la concessione di finanziamenti, di 

locali o beni, nella forma della Convenzione; 

✓ CHE il Comune di Gardone Val Trompia riconosce la funzione e l’utilità del volontariato 

nell’esercizio delle funzioni socio – assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende 

gestire l’attività di promozione socio – culturale e di tempo libero per i cittadini residenti 

nel Comune; 

✓ CHE la realtà dei bisogni dei cittadini a Gardone Val Trompia ha evidenziato l’esigenza di 

una precisa collaborazione con il volontariato organizzato per la gestione di attività e servizi 

nell’area delle politiche giovanili; 

✓ CHE con determinazione n. … del …… è stato pubblicato l’“AVVISO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA GESTIONE DI 

ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI ALL’INTERNO DEI CAPANNONCINI – PARCO DEL MELLA 

DAL 01/04/2022 AL 31/03/2025”; 

✓ CHE a seguito di tale procedura sono pervenute n. …….…..manifestazioni di interesse; 

✓ CHE, pertanto, si è svolta la procedura selettiva sulla base di quanto previsto nel sopra citato 

avviso al punto 6; 

✓ CHE il Comune di Gardone Val Trompia individua nell’Associazione ……………. 

un’organizzazione che dispone risorse tali da produrre positivi interventi rispetto alla 
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partecipazione, alla socializzazione, alla gestione delle iniziative di tempo libero destinate 

alla popolazione giovanile residente; 

✓ CHE l’Associazione non ha scopo di lucro e opera nel quadro D. Lgs 117/2017 ”Codice del 

Terzo settore”. Attraverso l’operato dei soci, ai quali non viene chiesto alcun onere 

economico, ed alla luce dei principi suindicati, l’Associazione si prefigge di attuare iniziative 

volontarie rivolte a tutta la popolazione con particolare riferimento alla fascia di età degli 

adolescenti e dei giovani e per lo svolgimento delle suddette attività è disponibile a 

collaborare con il Comune; 

 

DATO ATTO che: 

✓ le parti, come sopra costituite, sono disponibili a stipulare una Convenzione, per la 

realizzazione delle attività suddette; 

✓ le premesse formano parte integrante del presente atto. 

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il Comune concede in uso all’Associazione l’utilizzo dei locali siti all’interno dello stabile 

denominato “Capannoncini” presso il Parco del Mella, di proprietà comunale, come 

individuati nell’allegata planimetria per le attività e secondo gli orari concordati in sede di 

programmazione. 

2. Il Comune concede altresì l’utilizzo dell’arredo e delle attrezzature presenti nei locali. 

 

Art. 2 – Attività e iniziative 

Il Comune e l’Associazione si impegnano a definire annualmente gli indirizzi delle iniziative e 

delle attività e a verificarne la loro attuazione con la stessa cadenza. 

Il Comune si impegna a comunicare le iniziative socioculturali programmate di interesse per 

l’Associazione e a fornire i supporti di conoscenza atti a concorrere ad una efficace opera di 

intervento. 

Le parti si impegnano ad incontrarsi per l’elaborazione degli indirizzi, per la definizione delle 

forme di collaborazione e per la presentazione da parte dell’Associazione del Rendiconto della 

gestione entro il mese marzo di ogni anno di durata della presente Convenzione. 
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Art. 3 – Impegni dell’Associazione 

L’Associazione si impegna a: 

1. Promuovere attività di aggregazione e promozione sociale rivolte soprattutto alla 

popolazione giovanile, e svolgere attività di tempo libero quali iniziative culturali, 

conferenze, convegni ecc. 

2. Definire annualmente un programma delle attività e a redigere un rendiconto sia operativo 

che economico. Tali documenti dovranno essere trasmessi al Comune entro il mese di marzo 

di ogni anno. 

3. Valorizzare lo spazio interno ed esterno dei Capannoncini e del Parco del Mella, attraverso 

iniziative e manifestazioni culturali e ricreative. 

4. Gestire il calendario di utilizzo della struttura. 

5. Gestire l’utilizzo e dell’apertura al pubblico dei locali. 

6. Gestire la sala prove e l’impianto audio musicale. 

7. Gestire il servizio sala studio. 

Il Comune riconosce all’Associazione un contributo annuo di € 2.000,00 quale rimborso spese 

per la gestione delle attività sopra elencate. Tale contributo sarà liquidato entro il 31 maggio di 

ogni anno di durata della presente Convenzione, previa presentazione di relazione generale 

delle attività realizzate nell’arco dell’anno, contenente dettagli circa il numero di utenti che ne 

hanno usufruito, il rendiconto economico delle attività e quant’altro necessario per poter 

valutare appieno l’efficacia e l’efficienza degli interventi svolti e dei risultati raggiunti. 

 

Art. 4 – Gestione dell’utilizzo e dell’apertura dei locali 

Presso i Capannoncini sono stabilmente attivi i seguenti servizi: Centro di Aggregazione 

Giovanile e Spazio Gioco Coccimella, i cui relativi gestori si occupano direttamente dell’apertura 

e della chiusura degli spazi. 

L’Associazione si occuperà della gestione dell’utilizzo e dell’apertura dei locali compatibilmente 

con gli orari di apertura dei sopra citati servizi, organizzando la Sala Prove e la Sala studio come 

previsto dagli articoli 3, 5 e 6 della presente Convenzione.  

L’Associazione si occuperà inoltre di gestire le richieste di utilizzo degli spazi presentate da 

enti/associazioni/soggetti esterni per iniziative di pubblico interesse, secondo le modalità 

previste dall’apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 27/03/2018, e nello specifico attenendosi a quanto previsto dagli articoli 5, 

6, 7, 8, e 9 del regolamento sopra citato.  
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Art. 5 - Gestione della Sala prove e dell’impianto audio 

L’Associazione si occupa di organizzare e gestire l’utilizzo della sala prove per gruppi musicali, 

garantendo l’apertura con le modalità che verranno previste nella programmazione annuale, 

tenendo i contatti con i gruppi musicali interessati, definendo modalità e turni di utilizzo, 

vigilando affinché venga fatto un uso corretto della sala e della strumentazione ivi presente.  

L’Associazione richiede agli utilizzatori un rimborso orario per l’utilizzo della sala prove, il cui 

ammontare dovrà essere concordato annualmente con l’Amministrazione comunale. Tale 

quota rimarrà a disposizione dell’Associazione al fine di costituire un fondo di accantonamento, 

fino ad un massimo di € 900,00, da utilizzare eventualmente per la riparazione e la 

manutenzione ordinaria/straordinaria degli strumenti presenti nella sala. Il Comune lascia a 

disposizione dell’Associazione gli ulteriori importi, sino ad un massimo di € 2.000,00 annui, 

per la gestione e la realizzazione delle attività dell’Associazione in conformità con il programma 

annuale. 

L’Associazione dovrà rendicontare annualmente le entrate e le uscite derivanti dalla gestione 

della sala prove. L’Associazione si impegna a comunicare al Comune la sostituzione e 

l’implementazione della strumentazione per permettere la regolare gestione dell’inventario del 

patrimonio comunale.  

L’Associazione può utilizzare l’impianto audio della sala prove anche all’esterno dei locali al 

fine di realizzare piccoli spettacoli e/o intrattenimenti musicali nel territorio del Comune di 

Gardone Val Trompia. Tale utilizzo è ammesso, sia per gli usi dell’Associazione stessa, sia di 

altre associazioni facenti parte della consulta delle associazioni, nonché dell’Amministrazione 

comunale ai sensi del successivo art. 6. 

 

Art. 6 – Gestione della sala studio 

Il servizio Sala Studio sarà gestito in autonomia dall’Associazione, che si occuperà della gestione 

del calendario e dell’apertura e chiusura degli spazi. 

 

Art. 7 – Eventi organizzati dal Comune 

Il Comune potrà richiedere all’Associazione la collaborazione per la realizzazione di massimo 8 

manifestazioni annue organizzate direttamente dal Comune stesso, che impegnino gli spazi per 

un massimo di 1 giorno ciascuna. 

L’Associazione si occuperà, nel corso degli eventi di cui sopra, dell’apertura, chiusura dei locali 

e gestione delle attrezzature multimediali. 
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Il Comune, inoltre, potrà richiedere all’Associazione l’utilizzo dell’impianto audio al di fuori dei 

locali del capannone, per la realizzazione di un massimo n. 2 manifestazioni annue organizzate 

direttamente dal Comune stesso per la durata massima di tre giorni per ogni evento. 

Tali manifestazioni dovranno essere comunicate esclusivamente dal Responsabile dei servizi 

culturali all’Associazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento. 

Il Responsabile di cui sopra, inoltre, comunicherà all’Associazione gli utilizzi della struttura da 

parte del Comune, che non richiederanno la collaborazione dell’Associazione, con un preavviso 

di 15 giorni. 

Art. 8 - Manutenzione 

La manutenzione ordinaria, le pulizie dell’immobile e le spese per le utenze (luce, gas, acqua, 

rifiuti) sono a carico dell’Amministrazione Comunale.  

L’Associazione si impegna a far uso dei locali, dei relativi arredi, impianti e attrezzature con la 

massima cura e diligenza, ad effettuare le manutenzioni necessarie della strumentazione della 

sala prove e a mantenere il buono stato dei locali.  

L’Associazione inoltre è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali 

danni/guasti/malfunzionamenti, in modo che l’Amministrazione Comunale possa intervenire. 

Tuttavia, qualora l’immobile si deteriori per solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e 

senza colpa dell’Associazione, questa non risponde del deterioramento. 

 

Art. 9 - Autorizzazioni 

L’Associazione, per lo svolgimento di sue iniziative/manifestazioni, si impegna a richiedere ed 

ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare in relazione alle norme 

igienico - sanitarie (somministrazione di alimenti e bevande) e a quelle relative alla pubblica 

sicurezza (spettacoli/piccoli intrattenimenti), assumendosi ogni responsabilità connessa al 

rispetto delle norme di legge.  

Le attività di intrattenimento dovranno necessariamente terminare entro le ore 24:00, salvo 

proroghe specificatamente autorizzate da parte dall’Amministrazione comunale. 

L’Associazione si impegna a rispettare le norme di utilizzo del parco, che si trovano affisse 

all’ingresso dello stesso. 

Art. 10 – Assicurazione  

L’Associazione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a 

qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione. 

L’Associazione, pertanto, si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative sollevando il 

Comune di Gardone Val Trompia da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o 
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cose, anche di proprietà di terzi, che potessero derivare dalle attività oggetto della presente 

Convenzione. L’Associazione risponderà personalmente e con propri mezzi per gli eventuali 

danni arrecati al Comune di Gardone Val Trompia o a terzi nell’espletamento dei compiti 

affidati. 

Copia di detti contratti dovranno essere depositati ogni anno presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Gardone Val Trompia e dovranno essere integrati ogni anno con quietanza di 

pagamento del premio. 

In occasione di prima sottoscrizione della presente Convenzione, copia di detti contratti dovrà 

essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione 

stessa. 

 

Art. 11 – Divieti  

È fatto divieto all’Associazione di esercitare attività imprenditoriale in concorrenza con gli 

esercizi pubblici, fatto salvo per le attività svolte a favore dei soli soci. La violazione comporterà 

responsabilità esclusivamente a carico dell’Associazione. 

 

Art. 12 – Clausole risolutive e durata 

1. La presente Convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento dalle parti mediante 

motivato preavviso di almeno sei mesi. 

2. Il mancato rispetto del contenuto dell’art. 9 e dell’art. 10 comporta, ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile, la risoluzione ipso iure della Convenzione. A tale scopo il Comune invierà 

diffida scritta ad adempiere. Entro 30 giorni dalla diffida, in caso di persistente 

inadempienza, verrà dichiarata la risoluzione della Convenzione senza ulteriori formalità. 

3. La presente Convenzione ha durata dal (data firma Convenzione) al 31/03/2025. 

 

Art. 13 Controversie 

Ogni controversia che possa insorgere in merito all’applicazione del presente atto viene 

rimessa al giudizio del Tribunale di Brescia. Il presente atto sarà registrato in caso d’uso. 

 

Per l’Associazione …………..  

 ________________________ 

 

Per il Comune di Gardone Val Trompia  

 ____________________________ 

 


