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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE MARCHE - PROVINCIA PESARO e URBINO 
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Bramante n,. 11 in Novafeltria (PU), b:a: 

L'anno duemilaotto questo giomo 23 (ventitre) del mese di aprile, alle ore 9,30, nella 
residenza della Comunità Montana Alta Valmarecchia - Zona 1/ Al" con sede in Piazza 
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di MERCATELLI Samo theinterviene in questo atto per conto e nell'interesse dell'ente 

) ~ 
L 
.~ 

montano nella sua qualità di Segretario - Direttore, in esecuzione alla deliberazione del 
Consiglio Com~tarìo n. 34 del 26.11.2007; Codice Fiscale 80008330419; 

e 
- COMUNE DI NOVAFELTRIA, ente territoriale, che partecipa all'atto in persona di '\ 
Rolando Rossi, il quale diclùara dI agire nella sua qualità di Responsabile del settore 
culhlIa-turismo-sport, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del ~ 
17.12.2007; Codice Fiscale 00360640411; 
- COMUNE DI PENNABILLI, ente territoriale, che partecipa all'atto in persona di M. 
Giuseppina Dini, ;l quale ruchiru:a di agire nella sua qualità di Responsabile Servizi 

~,~,-~,~~,,-~,~Sociali,JrLesecuzione_alla..deliherazione....dLGiunta_C.onLUnale.n._l~deLOB_..o2,,2J)Q8;~CQ.dke_______ 
Fiscale 00217050418; 
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- COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA, ente territoriale, che partecipa all'atto in 
personà eli De Marco Roberto, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Segretario 
Comunale, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comtmale 11. 166 del 31.12.2007; 
Codice Fiscale 80008730410; 
- COMUNE DI SAN LEO, ente territoriale, che partecipa all'atto in persona di Baroni 
Clara, il quale dichiara di agire nella sua qualità eli Responsabile del Settore Sodo

. Culurrale, in esecuzionE! alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19.03.2008; 
Codice Fiscale 00315680413; 
- COMUNE DI TALAMELLO, ente territoriale, che partecipa all'atto in persona di 
Leandro Galassi, il quale dichiara di· agire nella sua qualità di Segretario Comunale, in 
esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2008; Codice Fiscale 
00364280412; , 
- COMUNE DI MAIOLO, ente territoriale, che partecipa all' atto in persona di Leandro 
Galassi, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Segret?u'io Comunale, in esecuzione 
alla deliberazione di Consiglio Comun'ale n. 8 del 22.04.2008; Codice Fiscale 00364720417; 
- COMUNE DI CASTELDELCI, ente territoriale, che partecipa all'atto in persona di De 
Marco Roberto, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Segretario Comunale, .:in 
esecuzione alla deliberazione di Ghmta Comunale n. 2 del 09.01.2008; Codice Fiscale 
80008970412; 

PREMESSO 

,.,. che, la Comunità Montana è affidataria dalla Provincia di Pesaro e Urbino della '_ 
struttw:a sportiva Palestra Piscina "RMolari", gi~sta deliberazione della GiLmta ~0. 
Provinciale n. 405 del 16.11.2007, per la durata di cinque anni, con decorrenza ", 
dall'01.01.2008, a tutto il 31.12.2012; . .. 
:> che, con deliber~ione del Consiglio Comunitario, n.-34 'del 26.11.2007 e con . ~ 
decisione della Conferenza dei Sindaci n. 29 in data 17.11.2007, sono stati defuùti i ; 
criteri oggettivi, come da tabella.~otto riportata; in forza ai quali è ripartito tra i Comuni 

-====';'Il=t~r.i=l~pm.t~:ple-S&woy=annuoTdi~OO.foé=e-IE'BTEfELa:l-e=e~iba:I::e-S'a:aerti:i:tta:r:ie 
d~ liquidare e pagare' all~ Comunità Montana, con periodic~tà annuale, per il 
mantenimento in funzione dell'impianto sportivo sopra richiamato, unico di Vallata, da 
destinare all'apertura al pubblico in orario extrascolastico; 
:> che, il contributo è fissato nella misura massima sopra indicata; tuttavia, eventuali 

" economie nella gestione e conduzione dell'impianto possono essere accertate al termine '\ 
di ogni anno, per eSSel"e reinvestite nell'impianto· stesso, per la straordinaria 
manutenzione o l'acquisto di beni o servizi; ovvero, essere rimborsati ai Comuni in base 
ai criteri di riparto più sopra richiamati, rinviando ogni decisione a tal riguardo alla J\ ~ ./ 
Conferenza dei Sindaci; . . ~ 
:> che, la presente convenzione è da stipulare e sottoscrivere tra le parti per le 
finalità previste daTI'artic:ol~~~del decreto legislativo 18.08.2000, n. 26'L(TUE1Ljp_____ 
materia di servizi pubblici o di utilità pubblica, da gestire in modo associato, su 
conferimento dei Comuni alla Comunità Montana; nonché, ai sensi dell'articolo 24 della 
legge regionale 16.01.1995,11.12 e dell'articolo 11, della legge 31.01.1994, n. 97; 
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DATO ATTO 

dell'intesa raggiunta tJ:a i Comuni nella Conferenza dei Sindaci del 17.11.2007, con 
riferimento ai predetti criteri di riparto del contributo annuo (abitanti, utenti, distanza), 
da calcolare per il tempo di durata della presente convenzione, pari a cinque anni, come 
da tabella sotto riportata, 

I ABITANTI I UTENTI IDISTANZA UTENZE TOTALIi COMUNI AL I 

31,12.2006 

NOVAFELTRIA 7.145 2.406 

8.260.00 23.079.35 31.329,35 
. PENNABILLI 

il 
3,144 742 

I330,00 7,118,26 7.44826 
S.AGATAF. 2.348 244 

: 

I 

330,00 2.341.45 2.671,45 I 
SAN LEO 2,978 555 I

I440,00 I 5.324,56 
I 

5.764,56 
MAIOLO 820 214 

I
I 

I 66000 I 2.061,69 2.711,69 
I TALAMELLO 1.125 337 

I I 880,00
I 

I I
. CASTELDELCI 489 89 

110,00 

I 3.23.2,66 

I 854,69 j 

4.112,66 

964,69 
Totali 18.049 4.587 

11.000,00 44.002,66 

Tutto dò premesso 
sÌ conviene e stipula, quanto segue: 

55.002,66 I 
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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

'. ~ 

1, La premessa è parte integrante e sostanziale di questa convenzione. In forza ad essa '" 
ogni Comune, nel conferire alla Comunità Montana la funzione sociale della gestione in 
orario extrascolastico delle attività sportive e ricreative da realizzare nell' impianto di 
vallata denominato Palestra Piscina "R.MOLARI" l partecipa e contribuisce, con 
periodicità annuale, alle spese di gestione e funzionamento del sunnominato complesso ~ 
sportivo. Tali spese sono anticipate dall' ente montano all' organismo Gestore, s-ù.lla base 
dei parametri e criteri oggettivi di riparto approvati dal Consiglio della Comunità 

_,_._._,~,_,,__Iv[oEJ:~]~ e dalla ConfereJ.~~~c!.~i§in~a~,~r2P~E.~J:i~e..!1a ~~Eilogativa tabella in p~emessa, 

ARTICOLO 2 

IMPEGNI COMUNITA' MONTANA 
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1. La Comunità Montana, oltre ad assicurare il buon funzionamento dell'impianto, si 
impegna a promuovere ed organizzare, per il tramite del Gestore, attività sociali, 
sportive o rio.'eative, quali, in modo esemplificativo: educazione e sviluppo fisico della 
cittadinanza, con la pratica della ginnastica e del nuoto; attività ricreative, agonistiche e 
del tempo libero; attività ad esse complementari; tutte finalizzate a favorire 1'armonico e 
fisiologico sviluppo dell'individuo e del suo generale benessere sia fisico che psicologico. 
Altro scopo, è la previsione, promozione ed organizzazione di attività più specialistiche 
sia nel settore della riabilitazione fisica che a favore di persone svantaggiate. 
2. TI Gestore propone alla Comunità Montana, entro il 31.08 di ogni anno, il budget 
economico relativo ai corsi ed attività promossi da questo, per 1'anno sportivo/scolastico 
successivo. n regime tariffario derivante. dal predetto budget è da approvare dalla 
Giunta Esecutiva, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, nel più breve tempo 
possibile. 

ARTICOLO 3 

IMPEGNI COMUNE - RAPPORTI FINANZIARI 


1. Ogni COMUNE, pro- quota, in base al prospetto di riparto riportato nella tabella 
allegata, sub. A), per il conseguimento degli scopi sociali sopra evidenziati e per 1'uso
utilizzo dell' impianto sportivo da parte dei loro cittadini, si impegn~ a liquidare e pagare 
alla Comunità Montana, a titolo di contributo straordinario, l'importo annuo di €. 
55.002,66. n contributo è corrisposto al Tesoriere dell'ente montano, sempre pro-quota, s 
da ciasClffi Comune, rispettando la seguente periodicità: 

40%, entro il 30.04 di ogni anno; . 

40%, entro il30.iO di ogni anno ~ 


\.,J20%, a saldo, entro il 28.02 dell' anno. successivo, previo rendiconto finanziario derrente 
montano per accertare eventuali economie di gestione alla: data del 31.12. 
2. L'esatto pagamento dell'impol'to dov'uta è garantito dal Comune nella modalità dallo 

--=====;;stffieOiis~so-seeHfi«iii11ta=:=E.~g-a:m:entè:=~i5i'l"B:Li:l:rttt-é=puo aVV~efa!6ioIIC, lle:~ 
limite liel1'80% ,dello stesso, fetmo restarido la liquidazione a saldo alla data del 28/02, ,.' 
dell' arnio successivo; . . . 

ARTICOLO 4 

DURATA 


Jri1. La presente convenzione avrà durata di cinque anni, con decorrenza dall' 01.01.2008 e 
termine il 31.12.2012. Essa può essere prorogata dalle Amministrazioni pubbliche prima l1
della scadenza. 

ARTICOLO 5 ' " 
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1. La presente convenzione è efficace tra le parti e produttiva di ogni effetto appena 
deliberata da ciascuna Amministrazione Comunale. Essa sarà sottoscritta dai risDettivi 

~ 

rappresentanti comunali indicati in premessa. Qualunque controversia dovesse insorgere 
in merito alla applicazione, esecuzione o interpretazione delle clausole contenute nel 
presente atto, le parti si impegnano a risolverle per atto amministrativo; in difetto, si 
ricorrerà all' autorità giurisdizionale competente per legge in materia di affidamento di 
servizi o al Giudice Ordll1ario pex il pagamento di eventuali crediti. 
2. La tabella di riparto e l'entità annua del conhibuto' straordinario attrib'l.ùtÒ dai ComuIÙ 
alla Comtmità Montana, in base alla finalità prevista in convenzione, può subire 
modificazioIÙ, dal secondo (anno ll1 poi, col variare dei parametri di riparto (abitanti al 
31.12/distanza; utenti al 31.12). Ovvero, per il valiare dei criteri oggettivi di riparto del 
contributo, con decisione dei Comuni, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, dal 
quarto anno di validità del presente accordo. I 

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte 
'richiedente. L'atto è esente dall'imposto di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642 e 
successive moclifiche o integrazioIÙ, allegato B), punto 16) della Tabella. 
4. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle parti, si rinvia ai principi 
generali del Codice Civile in materia eli obbligazioIÙ o contratti; nonché agli accordi tra 
amministrazio1)i pubbliche definiti ai sensi dell'articolo 11 e 15, della legge 7.08.1990, n. 
241 e successive integrazioIÙ o modifiche. 


Allegato sub. A) - Tabella riparto contributo h'a ComtlIÙ 


.. 
, 
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COMUNI 
IABITANTI 

AL . 
UTENTI DISTANZA UTENZE TOTALI 

131,12,2006 

NOVAFELTRIA 
, 

7.145 2.406 
'" . 

8,250.00 31.329,35. 23.079,35 

'PENNABtLLl 
. 

. 330.00 h:r1F.26 l'' 'F.'4"'48';-2... 
3.144 742 

S.AGATAF. 2,348 244 

330.00 2.341,45 2.671,46 I 
'SAN LEO 2.978 555 

440.00 1 5.324.56 5.764,56 
MAIOLO 820 214 I660.00 2.051 69 2.711,69 
TALAMELLO 1.125 

! 
337 

I880,00 3.232.66 4.112,66 

CASTELDELCI 489 89 l I110.00 854.69 964,69 
,-,---T-otali~ -·1-&049··--I~--4.o87--- I - J'

11.000,00 I 44.002,66 I 55.002,66 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

COMUNITA' MONTANA 
ALTAVALMARECCHIA 
II Segretario Direttore -Dr. Samo Mercatelli 

COMUNE DI NOV AFELTRlA 
Resp/le settore cultura-sport - Dr. Rolando Rossi 

COMUNE DI PENABILU 
Resp/le Servizi Sociali Dr. M. Giuseppina Dini 

COMUNE DI SANT' AGATA FELTRIA . 
TI Segretario Comunale - Dr. De Marco Roberto 

COMUNE DI SAN LEO 
RespIle Settore Socio-Culturale - Dr. Gara Baroni v 
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COMUNE DI TALAMELLO 
TI Segretario Comunale - Dr. Lemdro Galassi 

COMUNE DI MAIOLO 
il Segretario Comm1ale - Dr. Leandro Galassi 

COMUNE DI CASTELDELCI 
il Segretario Comunale - Dr. De Marco Roberto 

'. 

DOCUMENTI CONDIVISI/SA DRO / convenzione piscina 
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