
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

SITUATO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO ATTREZZATO 

L’anno ….. il giorno …. del mese di ……., nella residenza comunale di Parrano, tra i sig.ri: 

1) Geom. Marco Pellorca nato a Orvieto (TR) il 10/10/1971 C.F. PLLMRC71R10G148T il quale agisce 

non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Parrano, con sede in Via XX Settembre 1, 

C.F.: 81001460559 che rappresenta, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica (Decreto Sindacale 

n. 1 del 04/01/2022), di seguito anche “Comune”, 

2) Sig.                    in rappresentanza di………., di seguito anche “concessionario”; 

P R E M E S S O 

- CHE il Comune di Parrano dispone di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande situato 

all’interno del parco pubblico attrezzato adiacente agli impianti sportivi; 

- CHE le linee di indirizzo per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e delle relative pertinenze (compreso 

il chiosco di cui al punto precedente) sono state definite con la deliberazione consiliare n. 18 del 6/6/2013; 

- CHE la giunta comunale, con deliberazione n. 2 del 15/1/2018, ha definito le modalità di utilizzo e di 

gestione dei singoli impianti costituenti il complesso denominato “impianti sportivi”, stabilendo, in 

particolare, che la gestione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere affidato, 

per un periodo non superiore a cinque anni, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti per tale tipo di 

attività; 

- CHE, con determinazione n.      del         , del responsabile del servizio ufficio tecnico, è stato disposto 

l’avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni senza scopo di lucro, a 

cui affidare la gestione in oggetto, con indicato il corrispettivo in favore del Comune di Parrano, la durata 

ed è stato approvato lo schema di convenzione; 

- CHE,  a seguito del procedimento amministrativo, con successiva determinazione n.       del ……, la gestione 

è stata assegnata a ……… 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 – Il Comune di Parrano concede in uso a ……... il chiosco per la somministrazione di alimenti e 

bevande situato all’interno del parco pubblico attrezzato (Via Osteria), con relativa area di pertinenza, 

identificata con colorazione in giallo nella planimetria allegata sotto la lettera a); 

Art.3 – L’utilizzazione del chiosco per la sua naturale destinazione è subordinata all’acquisizione delle 

autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande e la gestione dovrà conformarsi alla 

normativa specifica vigente sulla materia; 

Art.4 – La presente convenzione ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al 

termine di detto periodo il rapporto tra le parti cessa, senza alcun onere e senza obbligo di preavviso.  

Art.5 – ll canone annuo a carico del concessionario è stabilito in € 400,00 (Euro Quattrocento/00) oltre IVA 

nella misura di legge, se dovuta, da pagare in due rate semestrali anticipate, comprensivo degli oneri 

relativi alle utenze. 

Art.6 – Tutte le spese di gestione del chiosco compresa la pulizia e taglio dell’erba dell’area di pertinenza 

del chiosco, come indicata in giallo nella planimetria, faranno carico al concessionario, rimanendo a carico 

del Comune di Parrano esclusivamente le eventuali spese di manutenzione straordinaria della struttura; 



Art.7 – Il concessionario assume l’obbligo di conservazione e custodia della struttura, degli impianti e di 

tutti i beni mobili strumentali esistenti al momento della consegna. A garanzia di tali adempimenti il 

concessionario ha stipulato polizza assicurativa …….. 

Art.8 - Il concessionario non può, in nessun caso, affidare la gestione a terzi. 

Art.9 – Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa 

vigente in materia; 

Art.10- Le spese connesse alla stipula del presente atto sono integralmente a carico del concessionario. Le 

spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

Letto, approvato e sottoscritto in Parrano il ……….. 

 

Il Comune                                                                                                                    Il Concessionario 

 

________________________                                                                           __________________________   

 

 

 

 


