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C O M U N E   DI  B E N E V E N T O 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 

PERTINENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “A. 

MEOMARTINI” SITO IN VIA NAPOLI 

 

REPUBBLICA   ITALIANA 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ______ del mese di ________________ davanti a me dott.ssa 

Maria Carmina Cotugno, Segretario Generale di Benevento, domiciliato per la carica presso la sede 

comunale, abilitato a rogare gli atti ed i contratti, nell’esclusivo interesse del suddetto Ente, ai sensi  

dell’art. 97, comma 4°, lett. c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i., , da me 

identificati, con il mio consenso e  in assenza di testimoni, non avendone richiesto la presenza gli 

infranominandi comparenti, aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:  

1) Il Comune di Benevento che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” - Codice 

Fiscale    n. 00074270620 - come rappresentato dal Dirigente dell’Ufficio Sport, Dott. 

Alessandro Verdicchio, a ciò abilitato in virtù e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

107 del D. Lgs. N. 267/2000, domiciliato per la carica presso l’Ufficio Sport sito alla Via 

Traiano ex Palazzo del Reduce 

E 

2) l’Associazione Sportiva Dilettantistica _________________________ con sede in 

___________________ alla Via _____________________________ – C.F. 01577210626 - 

che di seguito nel testo sarà denominata “concessionario”, affiliata 

a______________________________________ con matricola n.__________________, 

iscritta nel Registro CONI con il n._________________, rappresentata 

da________________________________________________________________________

___________________, 
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 Premesso che: 

 la gestione del patrimonio pubblico deve essere finalizzata alla valorizzazione degli 

immobili. Non è, infatti, conforme ai principi di buon andamento della gestione pubblica 

mantenere beni in uno stato di inutilizzabilità. L’interesse primario alla conservazione e 

alla corretta gestione del patrimonio pubblico si ritiene possa essere realizzato mediante 

affidamento a terzi nella forma della concessione; 

 il Comune di Benevento è proprietario di un immobile ad uso deposito di pertinenza 

dell’impianto sportivo comunale “A. Meomartini” sito in Via Napoli,  attualmente non 

utilizzato; 

 con Determinazione Dirigenziale n. ________ del _______ si è stabilito di avviare le 

procedure per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in concessione 

dell’immobile di pertinenza dell’impianto sportivo comunale “A. Meomartini” sito in Via 

Napoli provvedendo ad approvare l’Avviso pubblico e lo schema di convenzione; 

 nel termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato per le ore _________ del 

giorno _____________, sono pervenute n. _________domande di partecipazione . 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1  

Oggetto della Convenzione 

L’Amministrazione affida in concessione all’Associazione __________________________ 

l’immobile ad uso deposito di pertinenza dell’impianto sportivo comunale “A. Meomartini” sito in 

Via Napoli. 

Articolo 2  

Verifica della consistenza 

L’immobile viene affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al 

soggetto affidatario: relativamente ad esso, le parti hanno effettuato sopralluogo in data 

________________. 

 Al termine della concessione, l’Associazione è tenuta alla riconsegna dell’immobile libero da 

persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per eventuali 

opere di risanamento o di miglioria. 

Articolo 3  

Durata della Concessione 

La durata della concessione è stabilita in anni 7 (sette) con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

della convenzione e, comunque, fino al 16/07/2026, data di scadenza della convenzione con 

l’attuale gestore dell’impianto sportivo “A. Meomartini”.  
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  Articolo 4  

Corrispettivo 

Il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione comunale il canone annuo di € 

750,00, soggetto ad aggiornamento con l’indice ISTAT – FOI. 

Il canone dovrà essere versato, per ciascun anno di validità della concessione, in tre rate trimestrali 

anticipate dell’importo di € 187,50 entro il 30 del primo mese di scadenza del trimestre, per tutta la 

durata contrattuale, con pagamento da effettuarsi sul c.c. postale n. 14893820 intestato al Comune 

di Benevento – Servizio Tesoreria canoni e locazione immobili comunali -, oppure tramite bonifico 

bancario – Codice IBAN: IT04L0760103400000014893820 – specificando nella causale: 

affidamento immobile di pertinenza dell’impianto sportivo comunale “A. Meomartini” sito in Via 

Napoli - pagamento canone mesi di _____________________. 

Copia del versamento effettuato deve essere trasmessa o consegnata all’Ufficio Sport sito in Viale 

dell’Università – I piano. 

Il pagamento del canone annuale non potrà in alcun modo essere effettuato oltre i termini stabiliti. Il 

ritardato pagamento comporterà, in ragione del periodo di ritardo, la corresponsione degli interessi 

di mora nella misura legale e, se reiterate, la risoluzione del rapporto. Il pagamento del canone non 

potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del contraente, a qualunque titolo, salvo il 

successivo e separato diritto all’esercizio delle sue ragioni. 

Articolo 5  

Utilizzo dell’immobile e attrezzature – Divieto di cessione 

Il locale è concesso per l’esercizio di attività compatibile con la finalità di cui al presente avviso, 

con esclusione di ogni altra destinazione. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto 

né la sub concessione, pena l’immediata revoca della concessione ed il risarcimento danni. Il locale 

viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come risultante alla data di consegna 

dello stesso, senza che possano essere sollevate eccezioni e riserve. 

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica strutturale al locale, senza il preventivo 

consenso scritto del Comune proprietario. 

Il concessionario è costituito custode del locale e si impegna a mantenerlo in buono stato. Il 

concessionario risponde dei danni causati dall’inosservanza di tale obbligo, salvo che provi il caso 

fortuito o la forza maggiore. 

Al termine della concessione il locale dovrà essere lasciato libero da persone e da cose e 

riconsegnato nel medesimo stato in cui è stato concesso, salvo le eventuali modifiche autorizzate, e 

salvo il normale deperimento d’uso.     

Articolo 6  

Oneri della manutenzione 

Le eventuali spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale sono assunte 

direttamente dal Concessionario. 
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Le opere di miglioria, eventualmente richieste, autorizzate e realizzate per una migliore funzionalità 

del locale, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal 

concessionario per la loro esecuzione. 

Articolo 7  

Responsabilità 

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche 

di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto della presente 

concessione. 

Il concessionario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per l’utilizzo del locale 

affidato. 

Il concessionario deve rifondere al Comune tutti i danni provocati alla struttura, nella misura che 

sarà stabilita dall'Ufficio Sport, in dipendenza dell'uso improprio del locale durante il periodo della 

concessione. 

Articolo 8  

   Rinuncia alla concessione 

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone richiesta 

all’Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: servizio.sport@pec.comunebn.it. Tale rinuncia 

ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

      Articolo 9  

    Decadenza 

Comportano la decadenza della concessione per colpa del concessionario, previa contestazione 

scritta da parte della medesima, le seguenti inadempienze: 

- il mancato pagamento reiterato del canone nei termini indicati nel presente avviso; 

- il mutamento di destinazione pattuita; 

- l'inadempienza agli obblighi relativi alla diligente custodia dei beni; 

- la cessione totale o parziale del contratto e la sub concessione. 

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure 

sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del 

concessionario, esso ha l’obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento 

ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento. 
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  Articolo 10  

   Modifiche 

Possono essere richieste da entrambe le parti eventuali modifiche e/o variazioni qualora dovessero 

intervenire mutamenti imprevedibili al momento della stesura del presente atto, che se accolte 

formeranno oggetto di clausola aggiuntiva, previa approvazione, beninteso, da parte del Comune. 

     

 Articolo 11    

 Controversie 

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono 

unicamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del 

Tribunale di Benevento. 

        Articolo 12  

Spese contrattuali  

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto e quelle accessorie e 

conseguenti al contratto stesso, sono poste per intero a carico del concessionario. 

La concessione viene stipulata in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese accessorie se 

dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di 

segreteria, sono a carico del Concessionario. 

Ai fini dell’imposta di registro la concessione in uso a titolo oneroso di immobile, facente parte del 

patrimonio indisponibile dell’Ente, è disciplinata dall’articolo 5 della tariffa, parte prima, del TUR, 

che al comma 2, relativamente alle “Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni 

relative”, dispone l’assoggettamento delle stesse all’imposta di registro con applicazione 

dell’aliquota proporzionale del 2 per cento (RISOLUZIONE N. 392/E Roma, 20 ottobre 2008 - 

RISOLUZIONE N. 32/E Roma, 26 aprile 2010). Si chiede pertanto l’applicazione dell’imposta di 

registro in misura pari al 2% dell’importo contrattuale. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in ogni pagina anche dei relativi allegati. 

 

     Per l’Associazione 

          Il Presidente 

          

 
Per il Comune di Benevento 

Il Dirigente dell’Ufficio Sport 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

 

L’Ufficiale rogante 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Carmina Cotugno 


