COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 03995299.1 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA
PROVE MUSICALI DEL C.S.C. “S. PERTINI”. ----------------------------In Osnago, il giorno ....... del mese di maggio dell’anno duemilanove,--------TRA
L’Arch. MARTUFFO CARMELO nella sua qualità di Responsabile del
Settore 2 – Gestione del Territorio e sue risorse del COMUNE DI OSNAGO
- con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134
E
il Sig. GIANI MARCO residente in Osnago (Lc), Via Resegone n. 22/C nella
sua qualità di responsabile del gruppo musicale PERICOLODINCENDIO---Premesso che:-------------------------------------------------------------------------------− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.9.2002 è stato
approvato il regolamento per la gestione della sala prove musicali presso
il Centro Civico “S. Pertini”;-----------------------------------------------------------− il Sig. Giani Marco richiede l’utilizzo della sala prove musicali per 2 giorni
la settimana e precisamente il lunedì e il giovedì sera dalle ore 20.30 alle
ore 23.30;---------------------------------------------------------------------------------− con provvedimento del Sindaco prot. n. 8600 del 21.10.2002 sulla base
di quanto stabilito dall’art. 2 del regolamento è stato stabilito un orario
per la fruizione della sala prove musicali contabile con la richiesta di cui
sopra;--------------------------------------------------------------------------------------Rilevato che il Sig. Giani Marco si impegna ad organizzare con il suo
gruppo musicale uno spettacolo gratuito a favore del Comune, in data da
concordare;------------------------------------------------------------------------------------
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Rilevato che il Sig. Giani Marco si impegna altresì che a garantire la pulizia
settimanale della sala prove musicali , compreso lo svuotamento dei cestini
in esso presenti;-----------------------------------------------------------------------------Considerato che si ritiene equo concedere l’utilizzo gratuito della sala prove
musicali presso il Centro Civico S. Pertini, esclusivamente quale sede e
spazio logistico per le attrezzature musicali, in considerazione di quanto
esposto ai punti precedenti, per il periodo 11.5.2009-31.12.2009;-------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Il Comune di Osnago concede, per il periodo dal 11.5.2009 al
31.12.2009, al Sig. Marco Giani nella sua qualità di responsabile del gruppo
musicale PERICOLODINCENDIO l’utilizzo della sala prove musicali,
esclusivamente quale sede e spazio logistico per le attrezzature musicali,
per le giornate di lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 23.30.--------------ART. 2 - Il locale potrà essere utilizzato dal gruppo PERICOLODINCENDIO
per le riunioni del gruppo unicamente durante i seguenti orari:
-

lunedì: dalle ore 20.30 alle ore 23.30------------------------------------------

-

giovedì: dalle ore 20.30 alle ore 23.30----------------------------------------

ART. 3 – Il Sig. Giani Marco - a fronte dell’utilizzo della sala come sopra
indicato - si impegna a garantire uno spettacolo musicale nel corso del
periodo

di

durata

della

presente

convenzione

da

organizzare

in

collaborazione con l’Amministrazione Comunale senza avere per questo
nulla

a

pretendere

per

sé

ed

il

proprio

gruppo

musicale.

Per

l’organizzazione e lo svolgimento del suddetto spettacolo, rimarranno a
carico esclusivo del Sig. Giani Marco tutti gli oneri e le spese relative a
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service

audio/luci,

facchinaggio,

montaggio/smontaggio

della

strumentazione e permesso SIAE.-----------------------------------------------------Il Sig. Giani Marco si impegna altresì a garantire la pulizia settimanale della
sala prove musicali, compreso lo svuotamento dei cestini in esso presenti. A
tal fine l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione unicamente i
sacchi per la raccolta dei rifiuti che andrà effettuata secondo le regole sulla
differenziazione vigenti in paese. -------------------------------------------------------ART. 4 – Saranno a totale carico degli utilizzatori le eventuali spese per il
ripristino di qualsiasi danno arrecato alla sala o alle attrezzature comunali,
durante ed in conseguenza delle attività per le quali ne è stato concesso
l'uso, anche se dovuti a caso fortuito, tumulto e/o atti vandalici. Per il
recupero delle somme eventualmente dovute, il Comune si rivarrà sul Sig.
Giani Marco.----------------------------------------------------------------------------------ART. 5 - Presso la sala prove musicali, come in ogni altro spazio comunale
attiguo, è fatto divieto di fumare. I trasgressori saranno puniti a norma di
legge.------------------------------------------------------------------------------------------ART. 6- Al termine del proprio turno di utilizzo sarà cura dei fruitori di
lasciare la sala in ordine, in modo che la struttura sia immediatamente
fruibile da altri utenti.-----------------------------------------------------------------------ART. 7 – Il Sig. Giani Marco durante il periodo di durata della presente
convenzione conserverà un mazzo delle chiavi della sala prove e dovrà
riconsegnarlo al termine degli effetti del presente atto.----------------------------Letto, confermato e sottoscritto: --------------------------------------------------------Per il Comune di Osnago
Arch. Carmelo Martuffo

Per il Gruppo Pericolodincendio
Marco Giani

