Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 20/01/2022

Atto del Presidente n. 4
Classificazione: 06-02 2021/16
Oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'UTILIZZO
IN ORARIO SCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI DA PARTE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che:
“Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea
dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis”;
VISTO l’art. 9, comma 5 dello Statuto della Provincia di Ravenna, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, il quale recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci”;
Previa istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
si informa
-

che alla Provincia di Ravenna compete la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
nonché delle palestre di pertinenza degli stessi, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 11 gennaio 1996 n. 23;

-

che la sede del Liceo di Faenza Sez. Classico “Torricelli – Ballardini”, la sede di via Nuova dell'I.T.I.P.
“Bucci” e la sede Persolino dell’IP “Persolino - Strocchi” sono prive di palestra;

-

che la sede del Liceo di Faenza Sez. Classico “Torricelli – Ballardini” e la sede di via Nuova dell'ITIP
“Bucci” sono di proprietà del Comune di Faenza, trasferite in uso gratuito alla Provincia di Ravenna in
attuazione della suddetta Legge 23/1996 con le sottonotate convenzioni:
•

n. 2380 del 23/06/1999 per il Liceo Classico “Torricelli” di via S. Maria dell'Angelo, 1

•

n. 2378 23/06/1999 per l'allora Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato di via Nuova, 45;

si rappresenta
-

che a causa dell'insufficienza di spazi delle proprie palestre, i suddetti Istituti scolastici hanno necessità
di continuare ad utilizzare, per lo svolgimento della propria attività sportiva, impianti sportivi di
proprietà del Comune di Faenza;

-

che nel corso del tempo tali Istituti scolastici hanno provveduto a richiedere al Comune di Faenza
ulteriori spazi per lo svolgimento dell’attività sportiva in ambito scolastico, quali la palestra ex Cova in
via Cavour nr. 5, la palestra “I. Badiali” detta “Cavallerizza”, il Palazzetto dello Sport “D. Bubani”, la
palestra presso il centro sportivo comunale “Graziola”, oltre a tensostrutture installate dal Comune di
Faenza per sopperire alla mancanza di spazi sportivi;

-

che pertanto sono intervenute intese tra il Comune di Faenza e questa Provincia per addivenire ad un
accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7/8/1990, n. 241, per disciplinare le modalità di tali utilizzi da
parte degli Istituti Scolastici di competenza provinciale;

-

che il Comune di Faenza con nota PG 28350 del 28/10/2021 ha trasmesso la proposta di schema di
convenzione per l’utilizzo in orario scolastico delle palestre e degli impianti sportivi comunali da parte
degli Istituti Scolastici di competenza provinciale ;

-

che la Provincia di Ravenna ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla suddetta bozza, indicate
nella nota PG 30519 del 19/11/2021;

-

che con nota PG 32387 del 07/12/2021 il Comune di Faenza ha trasmesso la nuova bozza di convezione,
che recepisce e modifica le proposte inviate da questa Provincia con la predetta nota PG 30519/2021;

-

che la Provincia di Ravenna, con nota PG 33376 del 17/12/2021, ha accettato le modifiche apportate alla
bozza di convenzione da parte del Comune di Faenza;

si evidenzia
•

che con Delibera della Giunta Comunale n. 269 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Faenza e la Provincia di Ravenna per l'utilizzo da parte delle
sopracitate scuole superiori (di competenza della Provincia di Ravenna) delle palestre e impianti
sportivi comunali;

•

che il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione, fatta comunque salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento
dall'accordo qualora si riscontrassero violazioni delle condizioni ivi previste, in quanto ritenute tutte
inderogabili e sostanziali, o si ravvisassero ragioni di interesse pubblico;

•

che l’art. 4 “Oneri derivanti dall'uso della palestra” della predetta convenzione stabilisce che:

“1. L’uso degli impianti comunali oggetto della presente convenzione e di eventuali ulteriori palestre ed impianti
sportivi comunali che si rendessero necessari da parte di altre scuole superiori del territorio faentino in orario
scolastico, è soggetto al rimborso da parte della Provincia dei costi di funzionamento sostenuti dal Comune.
2. La definizione dei costi e dei valori dei rimborsi inerenti ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento
avverrà sulla base delle stime del consumo medio orario di ogni singolo impianto, applicato al numero di ore di
utilizzo da parte degli Istituti scolastici e verrà comunicato annualmente da parte del Comune di Faenza, entro il
mese di novembre di ogni anno di validità della presente convenzione.
3. Le spese di gestione di cui sopra saranno quantificate in relazione al Piano annuale di utilizzo, di cui al
precedente art. 3, comma 2, programmato per ciascuna struttura sportiva.
4. La Provincia dovrà rimborsare al Comune entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta corredata
dalla documentazione relativa ai dati di dettaglio dei consumi, le somme di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il Comune potrà fornire, su richiesta della Provincia, una stima dei costi relativi ai consumi di riscaldamento,
energia elettrica e di acqua per ciascun anno solare, ai fini di quantificare preventivamente la spesa da inserire nei
bilanci, fatti salvi i conteggi a consuntivo di cui ai punti 1 e 2.
6. I rimborsi di cui al presente articolo decorreranno a partire dall'anno scolastico 2021/2022 compreso.”;

si propone
DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Faenza e la Provincia di Ravenna per l'utilizzo
in orario scolastico, delle palestre e impianti sportivi comunali da parte degli Istituti Scolastici di competenza
provinciale , così come riportato nell’Allegato A) al presente Atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della
relativa copertura finanziaria del Responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VERIFICATO che il presente Atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e
successive modificazioni;

DISPONE
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Faenza e la Provincia di Ravenna per
l'utilizzo in orario scolastico, delle palestre e impianti sportivi comunali da parte degli Istituti Scolastici
di competenza provinciale , così come riportato nell’Allegato A) al presente Atto;
2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici alla sottoscrizione della convenzione
allegata al presente Atto, dando atto che al momento della sottoscrizione stessa il Dirigente è altresì
autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle
particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con il Comune di Faenza;
3. DI DARE ATTO che con successivi e appositi atti si provvederà alla quantificazione degli importi
dovuti e dei relativi impegni di spesa ai fini del rimborso di cui all’art. 4 “Oneri derivanti dall'uso della
palestra” della predetta convenzione;
4. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione provvede il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, compresi quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la necessità e l’urgenza di formalizzare la convenzione predetta e di procedere al più presto alla
sottoscrizione della stessa
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

