COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

APPENDICE
ALLA CONVENZIONE STIPULATA
TRA IL COMUNE DI GENOLA E GIOVANILE
GENOLA ’05 A.S.D.
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN
VIA S. ROCCO

L’anno duemiladiciotto il giorno ___________ del mese di _______, nei
locali del Comune di Genola;
Per il presente atto, redatto in doppio originale, tra
il Comune di Genola, via Roma, 25, C. F. 00464700046, nella persona del
Sindaco, che agisce in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in
data 25.09.2018;
e
la Giovanile Genola ‘05 Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in
Genola, via Marconi n. 78/A, codice fiscale 95018370049 e partita iva
03130220043, in persona di CHIAPPERO Giovanni, in qualità di Presidente.
PREMESSO
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 10.07.2018 si è
disposto l'affidamento in convenzione ai sensi dell'art. 90 della legge n.
289/2002 alla Associazione di cui sopra, dell’impianto sportivo in oggetto,
meglio specificato nella convenzione originaria;
- la convenzione è stata regolarmente sottoscritta tra le parti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 25.09.2018 si è
provveduto a modificare la scadenza, prevista originariamente alla data del
30.06.2021, la quale viene stabilita alla data del 30.06.2028, al fine di
consentire alla Associazione l’adesione al bando regionale ex L.R. 93/1995 –
Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie – DCR 16631312 del 27.9.2016, attuata con DGR 97-7423 del 3.8.2018, per finanziare
la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione del Campo in via S.

Rocco con un impianto a LED, per accedere al quale l’Associazione necessita
di avere, al momento della domanda, (termine scadenza 8.10.2018) la piena
disponibilità dell’impianto, anche mediante convenzione, almeno fino alla
data dell’1.1.2024;
approvando il presente testo di appendice;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto e finalità
La presente appendice integra l’originaria convenzione sottoscritta tra le parti
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10.07.2010.
Rimane fermo tutto il resto che non venga espressamente modificato dalla
presente appendice.

ART. 2 - Durata
In modifica all’art. 2, comma 1, della Convenzione, questa ha durata per il
periodo 01.07.2018 – 30.06.2028.
ART. 3 – Disposizioni generali e finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice, rimane
vigente quanto convenuto con la convenzione stipulata tra le parti relativa
all’affidamento alla Giovanile Genola Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. dell’Impianto sportivo di via S. Rocco da parte del Comune di
Genola, in relazione, in particolare, ai rapporti economici e agli oneri a carico
delle parti, che si intendono previsti anche per gli anni originariamente non
dedotti in convenzione;

Letto, approvato e sottoscritto

_________________________
luogo e data

PER IL COMUNE
__________________

PER IL CONCESSIONARIO
________________________

