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Contratto di concessione 
in uso temporaneo e precario di locali scolastici 

 
Con la presente scrittura privata redatta, in duplice esemplare, tra le seguenti parti: 
 
Istituto Comprensivo Statale “M.L.King Caltanissetta”, di seguito denominato “Istituto”, con sede in 
Caltanissetta, Via Leone XIII, codice fiscale 92058230852, in persona del suo rappresentante legale pro-
tempore dott.ssa Rosa Cartella nata a Canicattì il 28/08/1956, residente in C/da Santa Marta; 
 

E 
 
Associazione Sportiva“ Polisportiva Nuova Pro Nissa”, di seguito chiamato “Società Sportiva”, con sede in 
Caltanissetta Piazza Marconi ,8 codice fiscale 92055920851, in persona del suo Presidente Carelli Maria Rita 
nata a  Caltanissetta il 24/10/1965 ; 
 

premesso 

che la concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro 
di promozione culturale, sociale e civile; 

che  è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in 
virtù dell’art. 50 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.A.  Regione Sicilia n. 895/01 
e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 10 del 12.12.12;  

che la Società Sportiva  ha richiesto la concessione dell’utilizzo della palestra sita presso il plesso  
scolastico “M.Abbate”di Via Leone XIII per  svolgere le proprie attività ludico-  sportive  di pallavolo rivolte 
a bambini e giovani del territorio; 
che i locali richiesti risultano attualmente disponibili; 
che le attività per le quali vengono richiesti i predetti locali sono compatibili con le attività istituzionali 
della scuola; 
che, in applicazione dell’art. 50 del D.A. n. 895/2001, l’Istituto, in data 25.10.2016  Decr. Dir.0002930, ha 
emesso provvedimento amministrativo di concessione per l’uso temporaneo e precario dei predetti locali 
da parte della Società Sportiva  e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 176   
del 21/10/2016; 

che la Società Sportiva garantisce di essere coperta da adeguata polizza assicurativa per infortuni 
professionali ed extra professionali.  

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

art. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

art. 2 – Oggetto 
L’Istituto concede alla Società Sportiva, in uso temporaneo e precario i locali sottoelencati: 
-palestra del plesso scolastico” M.Abbate” di Via Leone XIII con accesso dalla porta esterna della Palestra 
per soli ingressi pedonali.  
- La Società sportiva dichiara di aver preso visione della palestra e degli spazi esterni  e del loro attuale 
stato di conservazione e garantisce che sono considerati idonei per l’esercizio delle attività descritte in 
premessa. 

art. 3 –  Obblighi e responsabilità della Società sportiva 
La Società sportiva: 
- assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del 
bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola dalle spese connesse all’utilizzo;  
- si impegna a non destinare i locali in oggetto a scopi differenti, ad attività con pubblico o comunque 
contrari alla legge; 
- si obbliga ad utilizzare i predetti locali con la dovuta diligenza e a non concederne a terzi il godimento, 
neppure temporaneo, neanche a titolo gratuito; 
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- si impegna a sospendere l’utilizzo dei locali in oggetto in caso di motivate e giustificate esigenze 
dell’Istituto; in tal caso la Società sportiva dovrà riconsegnare i locali entro il terzo giorno dalla 
comunicazione dell’Istituto; 
- assume l’onere della pulizia dei locali concessi in uso e delle eventuali spese di manutenzione ordinaria che 
si dovessero rendere necessarie nei predetti locali; 
 - si impegna a non installare impianti, strutture fisse, o di altro genere senza preventiva autorizzazione 
dell’Istituto; 
- si impegna a garantire che le attività che si svolgeranno negli edifici scolastici saranno  ispirate a 
comportamento corretto e rispettoso. 
- si impegna a far rispettare il  divieto a norma di legge di fumare nella scuola né negli spazi esterni secondo 
la normativa vigente in materia. 
 -indica nella persona del Prof. Kantor Javier, responsabile tecnico dell’associazione Sportiva,                                                          
il referente della Società sportiva  per l’istituto che assume il compito di verificare il regolare utilizzo dei 
locali e  al quale fare capo per ogni necessità e per eventuali danni. 
-al termine dell’uso, dovrà riconsegnare i locali in ordine, puliti ed in condizioni idonee a garantire il 
regolare svolgimento di attività scolastiche e comunque nello stesso stato in cui vengono consegnati; 
- è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, di qualsiasi azione od 
omissione dolosa o colposa alla stessa direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti in occasione 
dell’utilizzo dei locali; 
- dichiara espressamente di sollevare l’Istituto da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei 
locali; nel caso che non si riesca a individuare il concessionario responsabile di eventuali danni prodotti, la 
responsabilità ed il risarcimento dovranno essere sopportati in solido da  tutti i concessionari. 
- si obbliga a segnalare tempestivamente all’Istituto qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 
anomalie all’interno dei locali o nel cortile interno del plesso; 
- si obbliga a non lasciare posteggiati autoveicoli e a non lasciare materiale di qualsiasi genere nel  cortile 
dell’edificio, durante lo svolgimento di attività scolastiche, durante la notte e comunque durante il tempo di 
non utilizzazione dei locali; 

-art. 4 – Durata 
Le attività verranno svolte in orario extracurriculare nei seguenti giorni; 
-Plesso M.Abbate: martedì-giovedì-venerdi  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 a partire da 25/10/2016 fino al 
31/05/2017. 
Per causa di forza maggiore o per nuove esigenze di carattere logistico e/o scolastico, l’autorizzazione 
all’uso dei locali potrà essere revocata senza che il responsabile dell’iniziativa, per conto della società o 
gruppo sportivo, possa trarre alcuna pretesa di risarcimento. 

art. 5 –   Corrispettivo 
La Società Sportiva si impegna a versare alla scuola €.300,00 in unica soluzione entro e non oltre il 
31/05/2017. 

Art. 6 – Controversie e spese 
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 26/10 /72 n. 642: 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Caltanissetta e le spese di registrazione, in caso d’uso, 
sono a carico della Società Sportiva . 
Caltanissetta   
 
            Per l’Associazione Sportiva                                      Per l’Istituto 
                                                                                        Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Rosa Cartella         
 
La Società Sportiva , ai sensi dell’art. 1341 cod. civ, dichiara di accettare espressamente quanto previsto 
dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto.  
 
           Per l’Associazione Sportiva Nuova Pro Nissa 

Il presente contratto è stato riportato nel Registro dei Contratti 2016 al n.583. 

 Il D.S.G.A. Donatella Di Giovanni 


