
COMUNE DI SENIGALLIA 

AREA PERSONA 

 

ACCORDO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI 

SENIGALLIA E A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA PER LA GESTIONE 

DEL CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO 

 

 

Premesso che: 

- in data 02/11/2011 Rep. n. 21162 veniva stipulata la convenzione tra il 

Comune di Senigallia e l’A.S.D. Tennistavolo Senigallia riguardante 

l’affidamento in gestione del Centro Olimpico Tennistavolo dal 01/10/2011 al 

30/09/2016; 

- il gestore ha segnalato in data 19/04/2015 che l’impianto di deumidificazione 

della struttura non è più funzionante e che ciò pregiudica seriamente il suo 

utilizzo in quanto le condizioni di umidità non sono idonee alla pratica del 

tennistavolo; 

- ai sensi della summenzionata convenzione di gestione, gli interventi di 

manutenzione straordinaria, qual è quello di cui trattasi, sono a carico del 

Comune ma al momento non sono disponibili le risorse necessarie a finanziare 

la spesa; 

- lo stesso gestore ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico 

direttamente dell’intervento, previo accordo con il Comune sulle modalità per 

recuperare la spesa sostenuta; 

- la Giunta Municipale del 26/05/2015 ha espresso parere favorevole al 

raggiungimento di un accordo con il gestore per la restituzione rateale della 

spesa sostenuta dallo stesso per l’intervento manutentivo; 

- l’Ufficio Gestione Edifici e Impianti in una nota del 16/06/2015 ha attestato la 

necessità dell’intervento e ha indicato, a seguito di indagine di mercato 

effettuata dallo stesso gestore, l’offerta della ditta CPL Concordia Soc. Coop. 

come più adatta alle necessità dell’impianto sportivo per una spesa 

complessiva di € 13.072,84 + IVA. 

 

Tutto ciò premesso  

 

T R A  

 

il Comune di Senigallia, nella persona del Dirigente Area Persona, Dott. Maurizio 

Mandolini, nato a Roma il 27/05/1956, domiciliato per la carica nella sede del 

Comune di Senigallia 



 

E 

 

la A.S.D. Tennistavolo Senigallia, con sede in Senigallia, Via 

……………………………., legalmente rappresentata dal Presidente, Sig. ………., 

nato a ………… il ………….(C.F…………………) e residente in Senigallia, 

Via……………. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

1. la A.S.D. Tennistavolo Senigallia, d’ora in avanti denominata “gestore”, si 

impegna a provvedere a proprie spese all’istallazione di un impianto di 

deumidificazione presso la struttura del Centro Olimpico Tennistavolo di 

Senigallia, sito in Via del Molinello, 32; 

2. il gestore incaricherà dei lavori la ditta che ha individuato per una spesa 

complessiva di € 13.072,84 + IVA (€ 15.948,86) seguendo le eventuali indicazioni 

tecniche fornite dall’Ufficio Gestione Edifici e Impianti del Comune di Senigallia; 

3. il Comune di Senigallia potrà verificare in qualsiasi momento la corretta 

esecuzione e lo stato di avanzamento dei lavori accertandone la loro conclusione; 

4. il gestore sarà esonerato dal pagamento del canone annuo previsto dalla vigente 

convenzione e ammontante a € 1.500,00 + IVA da versare al Comune entro il 31 

marzo di ogni anno; 

5. il Comune di Senigallia per l’anno 2015 riconoscerà al gestore un ulteriore 

compenso di € 3.300,00 + IVA da liquidare su presentazione di regolare fattura 

entro il 31/12/2015; 

6. per l’anno 2016 sarà riconosciuto al gestore l’ulteriore compenso di € 3.300,00 + 

IVA che si aggiungerà all’ordinario compenso di gestione da liquidare, ai sensi 

della vigente convenzione, entro il 31 marzo di ogni anno su presentazione di 

regolare fattura;  

7. poiché la convenzione di gestione scadrà il 30/09/2016, qualora venisse 

individuato un nuovo diverso gestore, il Comune di Senigallia si impegna a 

restituire all’A.S.D. Tennistavolo Senigallia la somma residua, pari a € 4.972,84+ 

IVA, entro il 31/12/2016,  altrimenti, a gestore immutato, si proseguirà con quanto 

previsto dal presente accordo fino alla concorrenza dell’intera spesa sostenuta dal 

gestore. 

8. il rimborso rateale della spesa al gestore da parte del Comune, così come sopra 

convenuto, potrà avere luogo unicamente in presenza di una attestazione 

dell’Ufficio Gestione Edifici e Impianti del Comune di Senigallia sulla corretta 

esecuzione e conclusione dei lavori previsti; 

9. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo sono 

pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nella 

convenzione di cui in premessa; 



10. il presente accordo sarà impegnativo per entrambe le parti dalla data di esecutività 

della determinazione dirigenziale di approvazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Senigallia, __________ 

 

 

             Il Presidente        Il Dirigente 

A.S.D. Tennistavolo Senigallia                Area Persona 

     Ing. Domenico Ubaldi     Dott. Maurizio Mandolini 

 

_________________________                  _________________________ 


