
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  2 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“BOCCIOFILA SOMMARIVA PERNO” PER L’USO E LA GESTION E DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI – BOCCIOFILA PIAZZA TORINO – APPR OVAZIONE – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
L’anno duemilatredici  addì   DICIASSETTE del mese di  GENNAIO -  alle 
ore  18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

  

  Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
 

Il Segretario Comunale 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
       
 
    VISTA  la delibera della G.C. n. 67 del 17/07/2009 avente  per oggetto: 
“Convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettanti stica Bocciofila 
Sommariva Perno per l’uso e la gestione degli impia nti sportivi comunali – 
Bocciofila Piazza Torino – Approvazione – Provvedim enti conseguenti”; 
 
 

CONSIDERATO che con tale delibera  era stato approvato lo sche ma di 
convenzione repertoriata in data 01/12/2009 al nume ro 1692; 
 
 

EVIDENZIATO che la stessa è scaduta nel Dicembre scorso e udit a 
l’illustrazione fatta dal Sindaco del nuovo schema di convenzione; 
 
 

RAVVISATA la necessità di regolamentare l’uso e la gestione del 
complesso sportivo comunale in Piazza Torino n. 8 c ostituito da impianti 
sportivi per il gioco delle bocce recintati ed illu minati e casetta in legno 
prefabbricato adibita al deposito delle attrezzatur e; 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua approvazione; 
 

 
VISTO l’importo del canone stabilito in € 1.100 annuali + IVA; 
 
 
ACQUSITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legisl ativo 18/08/2000 n.267; 
 

 
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di  mano; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la bozza di Convenzione allegata, c omposta di 9 articoli, 
che si allega alla presente delibera per formarne p arte integrante e 
sostanziale; 
 
 
2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Fi nanziario provvederà alla 
stipula della Convenzione; 
 
 
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS TICA  
“BOCCIOFILA SOMMARIVA PERNO” 

 PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CO MUNALI 
 – BOCCIOFILA – IN PIAZZA TORINO 

 
Premesso che: 
-con atto stipulato in data 31 gennaio 1991 a rogit o del Notaio 
Fabrizio Donotti di Alba, repertorio n. 20.321 – ra ccolta n. 2373, è 
stata costituita l’associazione denominata “Associa zione Bocciofila 
Sommariva Perno” ed è stato altresì approvato lo st atuto sociale, 
modificato in data 28/02/2006; 
-l’associazione ha come scopo la cura, la diffusion e e l’incremento 
dell’attività del gioco delle bocce attuando serviz i per lo 
svolgimento di attività sportiva e di tempo libero favorendo lo 
svolgersi della vita associativa. 
 
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
Il Comune di Sommariva Perno, C.F. 82001660040 rapp resentato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario , Rag. Marisa  Coraglia nata a 
Montaldo Roero (CN) il 11/12/1958, C.F.: CRGMRS58T5 1F408S, concede 
all’associazione dilettantistica “BOCCIOFILA SOMMAR IVA PERNO” P.I. 
02394950048 con sede in Sommariva Perno presso il c omplesso sportivo 
in Loc. Galano, in prosieguo chiamata concessionari a, qui 
rappresentata dal Presidente Sig. Bellino Giovanni C.F.: 
BLLGNN50B27I823S nato a Sommariva Perno il 27/02/19 50 che accetta 
l’uso e la gestione del complesso sportivo comunale  in Sommariva 
Perno, Piazza Torino n. 8 costituito da: 
-impianti sportivi per il gioco delle bocce recinta ti ed illuminati; 
-casetta in legno prefabbricato adibita al deposito  delle 
attrezzature. 
 
 

Art. 2 
La presente convenzione decorre dalla data di sotto scrizione tra le 
parti con validità di anni TRE. 
 
 

Art. 3 
La concessionaria si impegna a gestire e mantenere in costante stato 
di efficienza e di decoro il bocciodromo, il locale  deposito e l’area 
di pertinenza, senza manomettere o mutare in alcun modo gli impianti 
ed i locali descritti, salvo preventivo accordo con  l’amministrazione 
comunale. Assume altresì a suo carico la custodia e  la manutenzione 
ordinaria degli impianti e locali sopra descritti. 
Per manutenzione ordinaria si intende: 
-tenuta in perfetto stato di conservazione per il s uo utilizzo dei 
campi da bocce; 
-pulizia del complesso sportivo, dell’area e dei lo cali di pertinenza; 
-riparazioni ordinarie e revisioni in genere (lampa dine, serrature, 
infissi, ecc. …). 
 
 



 
 

 
 
 

Art. 4 
L’eventuale personale occorrente per le manutenzion i sarà 
completamente a carico della concessionaria che dov rà assumersi la 
responsabilità e gli oneri per quanto attiene gli e ventuali compensi 
ed i relativi contributi previdenziali ed assicurat ivi di legge. 
 

Art. 5 
Faranno altresì carico alla concessionaria le spese  per tutti i 
materiali occorrenti per le manutenzioni dei locali  e campi da bocce. 
 

Art. 6 
Restano a carico della concessionaria i costi per l a fornitura 
dell’energia elettrica , dell’acqua e del riscaldam ento. 
 

Art. 7 
La concessionaria verserà annualmente al comune ent ro il mese di 
settembre, a titolo di canone, la somma di € 1.100, 00 più IVA ai sensi 
di legge. 
 

Art. 8 
Qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte  della 
concessionaria in merito agli obblighi assunti con la presente 
convenzione, non risolti per vie brevi, la medesima  si riterrà 
decaduta previo avviso alla concessionaria, fatta s alva ogni rivalsa, 
per quanto dovuta. 
 

Art. 9 
Il presente contratto viene stipulato per scrittura  privata non 
autenticata e sarà soggetto a registrazione solo in  caso d’uso. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Sommariva Perno, _______________ 
 
 
 
 
Per il Comune di Sommariva Perno     Per la Bocciof ila Sommariva Perno 
   Il Resp. Serv. Finanziario                  Il P residente 
      Rag. Marisa Coraglia                   Bellin o Giovanni 
 
________________________________        ___________ ___________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


