AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NET VOLLEY DI CINISELLO BALSAMO, FINALIZZATO A GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DELLE
ATTIVITA' PRESSO LA PALESTRA GORKY, NONCHE' LA FUNZIONALITA' DELLA STESSA.
ACCORDO

DI

COLLABORAZIONE

TRA

Premesso che:
L'Amministrazione Comunale intende collaborare con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Net Volley di
Cinisello Balsamo, al fine di consentire a quest'ultima il proseguimento delle attività per la prossima stagione
sportiva 2020/2021, e comunque fino al 30 giugno 2021, ovvero essere uno dei punti di riferimento per la
pratica della Pallavolo milanese e regionale, nonchè garantire la funzionalità dell'impianto sportivo in oggetto,
anche attraverso le attività manutentive (di seguito esplicitate) e di custodia agite dall'associazione stessa.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTO DELLA COLLABORAZIONE E ONERI DELLE PARTI
Alla realizzazione degli obiettivi individuati in premessa e ai suoi oneri derivanti parteciperà:
A) Il Comune di Cinisello Balsamo, per quanto riguarda:
•

l'assegnazione dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021 della Palestra Gorky all'associazione Net
Volley di Cinisello Balsamo;

•

la garanzia di fruizione degli spazi propri della Palestra Gorky per le attività di allenamento e gara, e
per estensione la garanzia di fruizione per l’attività dell’associazione dello spazio, nei giorni e negli
orari richiesti con nota dell'associazione stessa (allegata e parte integrante del presente atto);

•

le spese per le utenze che saranno sostenute direttamente dal Comune di Cinisello Balsamo, che si
intesterà le relative utenze;

•

la manutenzione straordinaria della palestra e dell’adiacente spazio circostante;

B) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Net Volley di Cinisello Balsamo, nell'ambito della gestione della
Palestra Gorky, per quanto riguarda:

•

l'assunzione di responsabilità per quel che concerne il farsi carico delle riparazioni necessarie al
plesso, a seguito di danni provocati dai propri atleti, collaboratori, tifosi etc. (ma non di quelle relative
a danni provocati dagli alunni della scuola Mazzini durante le ore mattutine, che ove avvengano
verrranno rimesse in pristino dalla stessa Scuola Mazzini;

•

le pulizie, per le quali sintende la detersione giornaliera con acqua, detergente e prodotti sanificanti e
igienizzanti della palestra, dei servizi igienici e degli spogliatoi, e di tutti gli spazi annessi, prima
dell’ingresso degli alunni della scuola Mazzini al mattino e prima dell’ingresso dei gruppi
dell'Associazione Net Volley Cinisello nel primo pomeriggio; sono a carico dell’associazione anche gli
interventi di sanificazione cioè di decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti, eseguite con
la periodicità prevista dai protocolli anticontagio per gli impianti sportivi;

•

la messa a disposizione alla scuola Mazzini del locale infermeria sito nella palestra, con relativo DAE;

•

la fornitura per la palestra di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti
(guanti, mascherine, fazzoletti monouso etc). L'Associazione non fornirà però alla scuola prodotti
disinfettanti come il gel per le mani o qualsiasi altro dpi necessario per svolgere attività fisica;

•

le spese giornaliere per pulizie dell'intero impianto sia per la scuola Mazzini sia per la propria
associazione; e le spese ricorrenti e sporadiche per sfalcio erba (senza la potatura degli alberi ad alto
fusto), per interventi di ordinaria conservazione dell’impianto e di piccola manutenzione comportanti
l’attività di elettricisti, fabbri, falegnami, vetrai, idraulici e per manutenzione del sistema antincedio,
per una spesa complessiva di euro 13.000,00, così come dichiarato con nota dall'associazione stessa
(allegata e parte integrante del presente atto);

•

la corrisponsione all'Amministrazione comunale di una cifra forfettaria pari ad Euro 5.000,00 per
l'utilizzo della Palestra Gorky, in considerazione degli oneri di cui si farà carico l'associazione.

ART. 3 – IMPEGNO DELLE PARTI
Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli interventi di Loro competenza ; il Comune di
Cinisello Balsamo prende atto fin da ora che gli interventi di cui all’allegato potranno essere effettuati
attraverso l’opera volontaria degli aderenti all’associazione, nel rispetto delle proprie professionalità e nel
rispetto delle disposizioni di legge tutte.
ART. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti convengono che ognuno è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di detta
collaborazione, in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679, in riferimento alla propria specifica
attività.
ART. 5 – EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità a partire dall’avvenuta esecutività della relativa deliberazione e cesserà al
30 giugno 2021.
ART. 6 – CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia sull’applicazione e sull’interpretazione della presente convenzione che non si sia
potuta definire in via amministrativa sarà definita dal Foro di Monza.

