N.255 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 30 Settembre 2021

OGGETTO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE – CONVENZIONE PER UTILIZZO
STRUTTURE SPORTIVE. APPROVAZIONE.

L’anno Duemilaventuno addì Trenta del mese di Settembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) ASSENTE
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO
L’Assessora, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessora CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Città di Cuneo da anni ospita corsi universitari dell’Università degli Studi di Torino;
- il primo insediamento di un corso di laurea in città, la Scuola di Amministrazione Aziendale,
risale all’inizio degli anni novanta;
- grazie alla collaborazione tra Enti locali, Università degli Studi di Torino, Aziende e
Fondazioni bancarie nel 2008 è stata firmata una convenzione, adeguata nel corso del tempo,
in base alla quale gli enti locali sostengono i costi connessi alle sedi mentre le spese di docenza
sono pagate quota parte dall’Università e dagli Enti locali;
- la presenza dei predetti corsi è ritenuta fondamentale per la Città di Cuneo in quanto
culturalmente accrescitiva, in grado di mettere in relazione il modo produttivo con quello
formativo di eccellenza e di incrementare la presenza di giovani generazioni che scelgono la
Città di Cuneo per frequentare i corsi universitari;
- l’obiettivo perseguito negli ultimi anni non è solamente quello di consolidare la presenza dei
corsi universitari in Cuneo ma anche di aumentarne l’offerta, in particolare negli ambiti del
“food” e del “benessere”, intendendo queste in senso ampio;
- per perseguire tale obiettivo sono stati attivati incontri e verifiche circa la fattibilità di insediare
a Cuneo la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e il
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22 luglio 2019 è stata approvata la bozza
di accordo attuativo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Università degli Studi
di Torino per il funzionamento in Cuneo dei corsi di studio negli a.a. dal 2019/2020 al
2037/2038 della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e del
Corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
- tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 18 settembre 2019 ed è a tutt’oggi in vigore;
Premesso inoltre che:
- nell’ambito di tale accordo risulta necessario reperire le strutture idonee allo svolgimento delle
attività teoriche e pratiche del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- in seguito a contatti e accordi intercorsi tra l’Ufficio Promozione sport e gestione
impiantistica sportiva del Comune e l’Università degli Studi di Torino sono annualmente
individuate le strutture da utilizzare per lo svolgimento delle lezioni pratiche, alcune nella
disponibilità del Comune di Cuneo altre messe a disposizione da gestori e proprietari delle
infrastrutture;
- tra gli impianti individuati già a partire dall’A.A. 2019/2020 vi sono lo Stadio del Nuoto e
l’annessa palestra O2 di via Porta Mondovì in gestione alla società Centro Sportivo Roero s.r.l.
s.s.d.;
Tenuto conto che a partire dall’a.a. 2021/2022 il corso di laurea triennale in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive è attivo nella Città di Cuneo con l’intero programma di corsi previsti;
Ritenuto necessario disciplinare tra le parti le modalità e i tempi di utilizzo di tali strutture da
parte degli studenti del corso di laurea in parola;
Vista la bozza di “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTO
SPORTIVO” predisposta dal competente Ufficio Promozione sport e gestione impiantistica
sportiva relativamente all’impianto predetto per il periodo ottobre 2021 – luglio 2024;
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Dato atto che allo stato attuale sono ancora in vigore le disposizioni governative in materia di
contenimento della pandemia da COVID-19 e quindi sono state inserite nella predetta bozza
specifiche disposizioni transitorie, con relativi sovra costi, da attuarsi nel periodo di emergenza
sanitaria;
Dato altresì atto che il costo da sostenere per la durata della convenzione sarà soggetto sia a
maggiore dettaglio una volta definiti i corsi di laurea e il numero dei frequentanti nonché a
conguaglio rispetto all’effettivo utilizzo della struttura e delle varie opzioni in essa presenti;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli
impegni di spesa;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. n. 63 del 18/03/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2021;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici Ing. Walter Martinetto e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e
Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti espressi unanimi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di approvare la bozza di “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI
IMPIANTO SPORTIVO” relativa all’impianto sportivo Stadio del Nuoto e annessa Palestra
O2 per l’utilizzo delle stesse a favore del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive per il periodo ottobre 2021 – luglio 2024, allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio
con incarico specifico per il Servizio Sport di sottoscrivere il testo allegato (con eventuali
minime modifiche di natura formale e non sostanziale);
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che con successivo provvedimento
dirigenziale si procederà alla regolarizzazione dei rispettivi impegni di spesa sui capitoli di
bilancio preposti una volta definiti nel dettaglio i costi da imputare sui relativi bilanci;

Copia di originale informatico firmato digitalmente

2

4) di dare infine atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente del
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio con incarico specifico per il
Servizio Sport Ing. Walter Martinetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti espressi unanimi nei modi di Legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Franca Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giorgio Musso
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Convenzione per la concessione in uso
dell’impianto sportivo Stadio del Nuoto
Via Porta Mondovì 213
CUNEO

Parti

Comune di Cuneo
Centro Sportivo Roero s.r.l. s.s.d.

TRA
Comune di Cuneo, con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 [Codice Fiscale 00480530047], nella
persona del signor Walter Martinetto nato a Cuneo, il 05/12/1968, il quale interviene e agisce nella
sua qualità di Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Responsabile
del Servizio Sport, del Comune di Cuneo
E
Centro Sportivo Roero, s.r.l. s.s.d. con sede in Sommariva Perno, Loc. Maunera n. 132 (CN)
[Codice Fiscale 02226290043], nella persona del signor Gianluca Albonico, nato a Milano il
17/10/1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato della società
medesima,

PREMESSO CHE







con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22 luglio 2019 è stata approvata la bozza di
accordo attuativo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Università degli Studi di
Torino per il funzionamento in Cuneo dei corsi di studio negli a.a. dal 2019/2020 al 2037/2038
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e del Corso di
laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 18 settembre 2019 ed è a tutt’oggi in vigore;
l’atto prevede in carico al Comune di Cuneo, la messa a disposizione di alcuni impianti sportivi
per lo svolgimento dei corsi di scienze delle attività motorie e sportive;
tra questi è stato individuato il complesso sportivo dello Stadio del nuoto, con annessa palestra
pesi, per le attività didattiche di insegnamento collegate al nuoto e agli sport tecnico-combinatori,
nonché per alcune possibili ore di lezione teoriche;



gli uffici competenti dell’Università di Torino hanno valutato l’impianto in oggetto, ritenendolo
idoneo per le attività didattiche e motorie previste nel Corso di Laurea Triennale attivato sul
territorio cuneese, rilasciando parere favorevole al suo utilizzo;



l’infrastruttura sportiva in oggetto è gestita dalla società Centro Sportivo Roero (C.S.R.) giusta
Convenzione per la concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della nuova
piscina comunale coperta con vasca olimpica e gestione dell’intero complesso sportivo
denominato “Parco della Gioventù” – CIG 2610518B97 sottoscritto con il Comune di Cuneo in
data 18 giugno 2012, rep. 11442, con durata fissata in anni trenta a decorrere dalla firma della
convenzione e s.m.i.;







la società C.S.R. con nota in data 8 febbraio 2019 ha confermato la propria disponibilità a
concedere tale struttura per il Corso di Laurea in scienze delle attività motorie e sportive attivato a
Cuneo;
in data 22 ottobre 2019 è stata sottoscritta una Convenzione di durata annuale per la concessione
in uso dell’impianto sportivo Stadio del Nuoto tra Comune di Cuneo e la società CSR S.r.l. S.s.d.
al fine di consentire l’utilizzo della struttura da parte degli studenti del corso di laurea triennale in
Scienze delle attività motorie e sportive per l’anno accademico 2019/2020,
l’anno accademico 2020/2021 è stato caratterizzato dall’assenza di lezioni frontali in presenza,
per ragioni prioritarie di tutela sanitaria legate alla pandemia da virus SARS-Covid19, pertanto
non si è reso necessario rinnovare l’accordo per l’utilizzo dello Stadio del Nuoto;
in data 28 luglio 2021 sono state definite le necessità di utilizzo del SUISM, per le tre annualità di
corsi attivati sul territorio.
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Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Centro Sportivo Roero s.r.l. s.s.d. (concedente) concede in uso al Comune di Cuneo
(concessionario) per l’attività necessaria al Corso di Laurea in scienze delle attività motorie e sportive
che verrà attivato a Cuneo per gli a.a. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 l’impianto sportivo
denominato Stadio del Nuoto situato in Cuneo — via Porta Mondovì n. 7, che il concessionario si
impegna a condurre secondo quanto indicato nella presente convenzione.
Articolo 1 — Oggetto della concessione
1. Costituisce oggetto della concessione l’utilizzo dello Stadio del Nuoto per la parte della vasca
olimpica coperta, della sala conferenze e della palestra annessa all’impianto.
2. Ai fini della presente convenzione, per utilizzo si intende la messa a disposizione dell’impianto in
oggetto da parte del Comune di Cuneo agli studenti iscritti al Corso di Laurea in scienze delle
attività motorie e sportive in orario curricolare che verranno attivati a Cuneo per gli a.a. 2021/2022
– 2022/2023 – 2023/2024.
Articolo 2 — Durata della convenzione— Proroga
1. La convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione a tutto il 31 luglio 2024.
2. E’ facoltà del concedente, su richiesta del concessionario, autorizzare un prolungamento del
periodo di validità della convenzione in base alle esigenze di utilizzo indicate dall’Università degli
Studi di Torino e alle specifiche esigenze degli uffici comunali competenti.
Articolo 3 — Attività ammesse
1. L'utilizzo del complesso sportivo riguarderà l’accesso alla vasca olimpica coperta, alla sala
conferenze e alla palestra O2 e relativi spogliatoi, fatte salve espresse esclusioni, e sarà
consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività collegate al Corso di Laurea in scienze
delle attività motorie e sportive attivato a Cuneo per gli a.a. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
dall’Università degli Studi di Torino agli studenti dotati di apposito documento di accesso e dei
requisiti soggetti di idoneità all’ingresso in piscina.
Articolo 4 — Modalità di svolgimento dell’attività
1. L’utilizzo dell’impianto deve essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le
singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute
pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità
competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La concessione dell’impianto non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, a terzi (ad
esclusione dell’Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in scienze delle attività motorie)
pena la decadenza della presente convenzione.
Articolo 5 — Orario e modalità di utilizzo dell’impianto
1. Per consentire il corretto svolgimento delle attività curricolari delle tre annualità del Corso
universitario l’impianto sportivo sarà disponibile come segue:
Stadio del Nuoto - sala conferenze: negli orari dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 secondo necessità, previa definizione di un calendario di utilizzo in ore concordato con
gli uffici comunali e il gestore dell’impianto sportivo
3

Stadio del Nuoto – vasca (3 corsie): nelle giornate del martedì negli orari dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e del giovedì negli orari dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (salvo diverse esigenze manifestate
dalla segreteria del corso di laurea, con diversa calendarizzazione delle lezioni curricolari
programmate, da accordare previa disponibilità del gestore)
Palestra O2: nelle giornate del mercoledì dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e del venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, salvo diverse esigenze manifestate dalla segreteria del corso di laurea,
con diversa calendarizzazione delle lezioni curricolari programmate, da accordare previa
disponibilità del gestore.
2. Il Comune potrà richiedere variazioni a tali orari, per sopravvenute necessità didattiche,
concordandole con il concessionario con congruo anticipo al fine di garantire il corretto utilizzo
della struttura anche da parte degli altri fruitori.
3. Per l’accesso allo Stadio del Nuoto gli utilizzatori dovranno registrare la propria anagrafica presso
lo Stadio del Nuoto e ritirare la card di accesso versando la cauzione di € 5,00.
Articolo 6 — Corrispettivo
1. Per l’utilizzo della struttura il Comune di Cuneo procederà al pagamento di:
quota oraria pari a € 25,00 IVA compresa per la palestra O2, per un monte ore annuo ipotizzato
pari a 200 annue - salvo conguaglio ore effettive;
quota oraria pari a € 25,00/corsia IVA compresa per lo Stadio del Nuoto per un monte ore annuo
ipotizzato pari a 475 - salvo conguaglio ore effettive;
Quota oraria pari a € 25,00 IVA compresa per l’occupazione della sala conferenze (monte ore da
valutare a consuntivo);
2. Le quote orarie di cui al punto 1 vengono maggiorate di € 5,00 orari (IVA compresa) a copertura
dei maggiori costi di gestione sostenuti dal concedente per adempiere alle misure di contenimento
dell’epidemia da COVID-19. Tale maggiorazione verrà applicata per tutta la durata di vigenza delle
disposizioni normative predette nonché in caso di nuove analoghe disposizioni normative che
dovessero essere emanate nel periodo di validità della presente convenzione.
3. Il Comune di Cuneo procederà al versamento di un primo acconto, entro il 31 dicembre di ogni
anno, pari a complessivi € 8.500,00 (IVA compresa). La restante quota sarà versata, entro il 31
luglio di ogni anno, previa presentazione, da parte del concedente, della rendicontazione delle ore
curricolari effettivamente utilizzate dagli studenti del Corso di Laurea in scienze delle attività
motorie e sportive durante ogni anno accademico.
Articolo 7 — Custodia e sorveglianza
1. Sono a carico del concedente tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza, custodia e pulizia
dell'intero complesso.
Articolo 8 — Domicilio e responsabilità
1. Il concedente sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile e referente verso
l’amministrazione comunale e verso l’Università degli studi di Torino per la struttura concessa in
uso per il Corso di Laurea in scienze delle attività motorie e sportive.
2. A tal proposito il concedente elegge domicilio presso la sede legale della società in Sommariva
Perno, loc. Maunera n. 132 (CN), Posta elettronica Certificata: centrosportivoroero@pec.it cui
saranno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali e le notifiche da parte del Comune di Cuneo.
Articolo 9 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. Il concessionario si impegna a far osservare costantemente agli utilizzatori del Corso di Laurea in
scienze delle attività motorie e sportive tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed
emanande, che abbiano attinenza con l’attività svolta nell’impianto oggetto di convenzione.
4

2. Tutti i luoghi dell’impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da
considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e
regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
Articolo 10 — Vigilanza e controlli
1. Al concedente compete la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione della presente
convenzione da parte dei soggetti utilizzatori, mediante costante verifica sull’organizzazione e
sull’utilizzo della struttura da parte dell’Università degli studi di Torino.
2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua
iniziativa, richiedere l’intervento di personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di
polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde direttamente l’utilizzatore
dell’impianto.
Articolo 11 — Garanzie e responsabilità
1. Il concedente è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione
comunale relativamente alla struttura concessa e al servizio reso con il proprio personale
impiegato in tale struttura.
2. Il concedente garantisce che l’impianto oggetto di convenzione è conforme alle normative vigenti
in materia di agibilità e sicurezza nonché alle destinazioni d’uso per le quali viene concesso, in
particolare che i locali sono perfettamente a norma ex d.lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Le funzioni di datore di lavoro sono svolte per le attività del Corso di Laurea in scienze delle
attività motorie e sportive dall’Università e le parti si impegnano al coordinamento delle azioni ai
fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Sono da ritenersi a carico degli utilizzatori gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature,
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività attinenti al Corso di Laurea in
scienze delle attività motorie e sportive.
Articolo 12 —Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovuto sarà versato con le tempistiche e le modalità indicate al precedente articolo
6, subordinatamente all’emissione da parte del concessionario di regolare fattura, alla verifica da
parte del Comune di Cuneo del possesso dei requisiti di legge in materia di regolarità contributiva
(DURC) e della rendicontazione delle ore di utilizzo presentata.
Articolo 13 — Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario
— Foro competente di Cuneo.
Articolo 14 — Spese contrattuali
1. Le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del
Comune di Cuneo.
2. Trattando di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, il presente contratto verrà
registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 — comma 2 — del DPR 23 aprile 1986, n. 131 e
s.m.i..
Articolo 15 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR, Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati, si informa che: tutte le informazioni sulle politiche in materia di
privacy
del
Comune
di
Cuneo
sono
disponili
al
seguente
link:
http://www.comune.cuneo.gov.it/privacy.html.
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Articolo 16 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
1. Il concedente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di
legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine il concessionario si obbliga a effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati
con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
2. Il concedente s’impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora il concedente non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione, il contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Articolo 17 — Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento
alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato,
nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Articolo 18 — Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Promozione e Sviluppo
Sostenibile del Territorio – Responsabile Servizio Sport.
Cuneo, lì xxx 2021
IL DIRIGENTE

IL Legale Rappresentante

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del
Territorio – Servizio Sport

Centro Sportivo Roero s.r.l. s.s.d.
Dott. Gianluca Albonico

Ing. Walter Martinetto
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