
- PROVINCIA DI MODENA - 

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI 

VIGNOLA (MO) PER L'UTILIZZO SCOLASTICO DELLA PALESTRA 

DEL COMPLESSO SPORTIVO ORATORIO "L.A. MURATORI" DI 

VIGNOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

I SIGNORI: 

MANNI ING. ALESSANDRO, nato a Modena l’1 Novembre 

1958, che dichiara di intervenire nel presente atto 

nella sua qualità di Direttore dell’Area Lavori Pub-

blici della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 

01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della 

Libertà n. 34,  

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza 

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello 

Statuto della Provincia di Modena, 

ed in esecuzione della propria determinazione n. 1575 

del 18/11/2020; 

FRANCESCO ISEPPI, nato a Marano sul Panaro (MO) il 16 

febbraio 1959, che dichiara di intervenire nel pre-

sente atto nella sua qualità di Funzionario Delegato 

Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi in nome 

e per conto del ''COMUNE DI VIGNOLA'' (Codice Fiscale 

00179790365) con sede in Vignola (MO), Via Bellucci 

n. 1,  

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza 



di detto Ente ed in esecuzione della determinazione 

n. 587 del 13/11/2020; 

 P R E M E S S O:  

- che il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Ing. 

Alessandro Manni, con determinazione n. 1575 del 

18/11/2020, ha determinato di stipulare con il COMUNE 

DI VIGNOLA un accordo per l’utilizzo dell’impianto 

sportivo Oratorio “L.A. Muratori”, ubicato in Via 

Grandi n. 236 a Vignola (MO), per l’anno scolastico 

2020/2021; 

 TUTTO CIO’ PREMESSO 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1) OGGETTO DELL'ACCORDO 

Il Comune di Vignola (Mo), in forza a quanto previsto 

nella convenzione in essere con la Parrocchia di Vi-

gnola per l’uso della palestra e di impianti 

all’aperto del complesso sportivo Oratorio “L.A. 

MURATORI“ di Vignola, Via A. Grandi 236, da parte di 

scuole, gruppi e società sportive, mette a disposi-

zione della Provincia di Modena, in orario scolasti-

co, le seguenti attrezzature e strutture esistenti 

presso detto complesso, regolarmente idoneo, agibile 

e funzionante come da uso scolastico: 

a) Palestra Grande “L.A. Muratori” di Via A. Gran-

di n. 236, riscaldata e illuminata ove occorre 



per uso scolastico, dotata di n. 4 spogliatoi 

funzionanti, servizi, attrezzature sportive 

fisse e mobili. 

b) Palestra Campo Calcetto coperto di Via A. Gran-

di n. 236, riscaldata e illuminata ove occorre 

per uso scolastico, dotata di n. 2 spogliatoi 

funzionanti, servizi, attrezzature sportive 

fisse. 

Art. 2) DURATA 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscri-

zione del presente atto e avrà durata per l’A.S. 

2020/21, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 

10 della “Convenzione tra la Provincia di Modena e il 

Comune di Vignola per la definizione dei rapporti 

conseguenti alla Legge 11.1.1996 n° 23 in materia di 

edilizia scolastica” (Rep. n° 26787). Trascorso tale 

termine l'accordo presente scadrà di diritto, senza 

necessità di disdetta, essendo esclusa la proroga ta-

cita. Le ore di utilizzo del predetto impianto spor-

tivo antecedenti alla stipula dell’accordo saranno 

regolate, dal punto di vista economico, secondo quan-

to previsto al successivo articolo 5), applicando la 

tariffa oraria concordata al totale delle ore di uti-

lizzo. 

Art. 3) MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 



La Provincia di Modena potrà utilizzare le predette 

strutture sportive private soltanto in orario scola-

stico ed esclusivamente per garantire il regolare 

svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica degli 

alunni dell’I.I.S. “Paradisi” e “Levi” di Vignola 

(Mo), ovvero di ogni altra scuola di competenza pro-

vinciale. 

Art. 4) RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

La Provincia di Modena si assume ogni responsabilità 

civile e patrimoniale per danni a cose e/o persone 

derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature di 

cui all’art. 1), esonerando da responsabilità il Co-

mune di Vignola, qualora gli stessi non siano dipen-

denti da deficienze delle strutture messe a disposi-

zione. In caso di perimento o di danno dei beni messi 

a disposizione della Provincia, quest’ultima sarà te-

nuta a risarcire direttamente il Comune di Vignola 

per un uguale valore. 

Art. 5) IMPEGNI DELLE PARTI 

Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico (mese di 

Luglio - Agosto) la Provincia di Modena comunicherà 

al Comune di Vignola il presumibile fabbisogno setti-

manale di utilizzo degli impianti sportivi comunali 

ed entro il mese di Settembre/Ottobre il Servizio Pa-

trimonio provvederà a confermare e/o modificare tali 



previsioni, previa intesa con il Settore Istruzione. 

La tariffa oraria applicata sarà: 

• Palestra Grande di cui al punto a) dell’art. 1) 

€ 21,30 più iva. 

• Palestra Campo Calcetto coperto di cui al punto 

b) dell’art.1 si stabiliscono due tariffe: ta-

riffa invernale, in vigore dal 1° novembre 2020 

al 31 marzo 2021, di € 17,00 più iva che consi-

dera l’accensione del riscaldamento e senza pos-

sibilità di sospensione delle lezioni; tariffa 

estiva di € 11,00 per i mesi di settembre, otto-

bre 2020 e da aprile 2021 a giugno 2021 che pre-

vede il pagamento delle ore di effettivo utiliz-

zo dell’impianto sportivo. 

Le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo 

per l'utilizzo del citato impianto sportivo consiste 

in: 

a) messa a disposizione della palestra in muratura 

e del campo calcetto coperto con pallone; 

b) utilizzo degli spogliatoi e dei relativi servizi 

igienici; 

c) fornitura di energia elettrica; 

d) riscaldamento dei locali; 

e) messa a disposizione di attrezzatura fissa ne-

cessaria per le attività di Educazione Fisica; 



f) pulizia di tutti gli impianti e relativa gestio-

ne per il contrasto all'emergenza sanitaria da 

covid-19; 

g) manutenzione ordinaria e straordinaria dei loca-

li. 

Ad avvenuta chiusura dell’Anno Scolastico (fine Giu-

gno) la Provincia di Modena, previo rendiconto con il 

Comune e con le scuole utilizzatrici degli impianti 

in oggetto, dovrà versare al Comune il corrispettivo 

delle ore complessive di utilizzo delle strutture 

sportive. 

Il pagamento delle predette somme sarà subordinato al 

ricevimento di regolare fattura da parte del Comune 

di Vignola. 

Nel caso in cui, per un intero anno scolastico, 

l’impianto sportivo de quo non venisse utilizzato da 

nessuno degli Istituti di competenza provinciale, 

l’Amministrazione Provinciale non dovrà corrispondere 

alcunché al Comune di Vignola. 

Art. 6) MODIFICHE ALL’ACCORDO 

Qualora si verifichino fatti rilevanti, atti a modi-

ficare le motivazioni e le condizioni del presente 

accordo, lo stesso potrà essere modificato a richie-

sta delle parti, mediante atto scritto. 

Art. 7) NORME GENERALI 



Il presente accordo è esente da bollo ai sensi 

dell’art. 16 allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 

e sarà registrato soltanto in caso d’uso ai sensi del 

D.P.R. 26.4.1986 N. 131, mentre tutte le altre spese 

inerenti la stipula del presente atto sono a carico 

delle parti contraenti in parti uguali. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente 

atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia 

e alle consuetudini. 

Per eventuali controversie che potessero insorgere in 

relazione al presente atto, le parti dichiarano com-

petente il Foro di Modena. 

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma 

digitale il presente atto e i relativi allegati. 

Il presente contratto si intende perfezionato con 

l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte 

dell'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavo-

ri Pubblici. 

L’atto consta di sei pagine intere e fin qui di que-

sta ultima. 

 LA PROVINCIA DI MODENA 

Alessandro Manni 

 IL COMUNE DI VIGNOLA 

Francesco Iseppi 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 



 


