CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 / 2018
Fascicolo 2018 9.10.2/3

Uff. UFFICIO SPORT
OGGETTO: DESTINAZIONE UTILIZZO E DEFINIZIONE CONTRIBUTI PER IL
PRIMO ANNO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SANTA MARIA B
L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Su proposta dell’assessore allo Sport Giuseppe Messina

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22/9/2016 è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre
scolastiche in orario extrascolastico, e contestualmente si è provveduto ad abrogare il vecchio
Regolamento approvato nel 1994.
La gestione dell’ impianto sportivo Santa Maria B attualmente in corso di svolgimento risulta infatti essere in scadenza
a giugno 2018 mentre la gestione dei rimanenti impianti sportivi comunali è scaduta a giugno 2017, pertanto è stato
necessario adeguare il Regolamento in materia al fine di renderlo consono alle mutate condizioni legislative, sociali ed
economiche intervenute ed avere così uno strumento aggiornato in vista dell’affidamento delle nuove gestioni sulla
base di modelli adeguati.
Il nuovo Regolamento (art 5 comma 3) attribuisce specifiche competenze alla Giunta Comunale che è chiamata:
- ad esprimere appositi indirizzi, nel rispetto di quanto indicato dal Consiglio Comunale con l’approvazione del nuovo
Regolamento, circa la classificazione degli impianti sportivi comunali, circa il modello gestionale da utilizzare
- ad approvare lo schema tipo di convenzione da utilizzare nelle future gestioni.
Risulta altresì necessario applicare alla situazione concreta della gestione dell’ impianto sportivo Santa Maria B gli
indirizzi espressi nell’art. 19 del nuovo Regolamento circa la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei
soggetti gestori e circa la valutazione delle offerte.
Occorre specificare che l’impianto sportivo Santa Maria B - per le caratteristiche strutturali dell’impianto e per la
vocazione sportiva consolidata nel tempo - è da destinare a prevalente utilizzo per il rugby e in via residuale per altre
attività sportive.
Con la deliberazione n. 15 del 19.01.2017 - allegato A - facente parte integrante e sostanziale di detta deliberazione
sono stati approvati apposite “Linee di indirizzo circa la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali alla
luce del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22/9/2016”.
Contestualmente, con la deliberazione n. 15 del 19.01.2017 - allegato B - facente parte integrante e sostanziale di detta
deliberazione, è stato approvato lo “Schema di Convenzione” da utilizzare nelle future concessioni per la gestione degli
impianti sportivi comunali il quale prevede i contenuti citati nell’art. 19 comma 6 del nuovo Regolamento Comunale
per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.
Risulta necessario applicare le citate “Linee di indirizzo circa la concessione in gestione degli impianti sportivi
comunali alla luce del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del
22/9/2016” e lo “Schema di Convenzione” approvati con la deliberazione n. 15 del 19.01.2017.
Visto l’art. 20 dello schema di Convenzione, che prevede la partecipazione alle spese per le utenze, escluse le spese
telefoniche e quelle relative alle utenze energetiche non riferite alla parte sportiva (locali commerciali e sale riunioni),
nella misura del 40% della spesa per le utenze fino ad un tetto massimo, si prevede che, per il primo anno di gestione (1
luglio 2018 - 30 giugno 2019) dell’impianto sportivo Santa Maria B tale importo sia quantificabile come segue:

Impianto sportivo

Santa Maria B

media ultimi tre anni
€ 13.551,88

40% e relativo tetto massimo
con arrotondamento
€ 5.500,00

anno 2018
acconto 50%
€ 2.750,00

anno 2019
saldo
50%
€ 2.750,00

Pertanto, la spesa complessiva prevista per il primo anno di gestione (1 luglio 2018-30 giugno 2019) a titolo di
contributo alle spese per utenze per l’ impianto S. Maria B è pari ad € 5.500,00, da erogarsi come segue:
- 50% all'inizio della gestione (luglio), pari ad € 2.750,00;
- 50% su presentazione del rendiconto di gestione, a consuntivo dell’anno sportivo (ottobre), pari ad € 2.750,00.
La spesa dovrà imputarsi al cap.141600 ad oggetto “Contributi per gestioni impianti e organizzazione
manifestazioni sportive”, suddivisa come segue:

-

Anno 2018: € 2.750,00 (acconto pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2018
Anno 2019: € 2.750,00 (saldo pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2019

ANNO

2018

CODICE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Contributi per gestioni impianti e
141600

IMPORTO

€ 2.750,00

organizzazione manifestazioni sportive
2018

2019

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

CAPITOLO

141600

€ 2.750,00

private
Contributi per gestioni impianti e

€ 2.750,00

organizzazione manifestazioni sportive
2019

CONTO
FINANZIARIO

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
U.1.04.04.01.001

€ 2.750,00

private

Eventuali ulteriori contributi per lavori di manutenzione straordinaria e miglioria degli impianti concessi in gestione, nei
casi previsti dal Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, saranno definiti
successivamente caso per caso con appositi atti deliberativi, in base alle risorse disponibili a bilancio, nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 dello “Schema di Convenzione” approvato con la presente deliberazione.
Tutto ciò premesso;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visti gli artt. 42 e 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione esercizi 2018-2020.
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per l’esercizio 2018.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Sport, del Dirigente del
Servizio Infrastrutture e Appalti ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio
Finanziario, di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. in calce al presente atto.
DELIBERI
1) di dare atto che l’impianto sportivo Santa Maria B - per le caratteristiche strutturali dell’impianto e la
vocazione sportiva consolidata nel tempo - è da destinare a prevalente utilizzo per il rugby e in via residuale
per altre attività sportive.
2) di applicare le “Linee di indirizzo circa la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali alla luce
del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22/9/2016” e lo
“Schema di Convenzione” approvati con la deliberazione n. 15 del 19.01.2017.
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità ed al Settore Appalti di attuare quanto
necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 20 dello “Schema di Convenzione” la spesa complessiva prevista per il primo
anno di gestione (1 luglio 2018-30 giugno 2019) a titolo di contributo alle spese per utenze per l’ impianto
Santa Maria B è pari ad € 5.500,00, da erogarsi come segue:
- 50% all'inizio della gestione (luglio), pari ad € 2.750,00;
- 50% su presentazione del rendiconto di gestione, a consuntivo dell’anno sportivo (ottobre), pari ad € 2.750,00.

5)

di prevedere l’imputazione della spesa al cap.141600 ad oggetto “Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive”, suddivisa come segue:
-

Anno 2018: € 2.750,00 (acconto pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2018
Anno 2019: € 2.750,00 (saldo pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2019

ANNO

2018

CODICE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Contributi per gestioni impianti e
141600

IMPORTO

€ 2.750,00

organizzazione manifestazioni sportive
2018

2019

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

CAPITOLO

141600

€ 2.750,00

private
Contributi per gestioni impianti e

€ 2.750,00

organizzazione manifestazioni sportive
2019

CONTO
FINANZIARIO

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
U.1.04.04.01.001

€ 2.750,00

private

6) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione degli impegni di spesa, nei limiti posti
dagli stanziamenti di Bilancio per l’anno 2018 e per l’anno 2019;
7) di dare atto che i contributi assegnati con la presente deliberazione saranno erogati con successivo ed apposito
provvedimento secondo le modalità previste dalla Convenzione, come dettagliato al punto 4;
8) di dare atto che eventuali ulteriori contributi per lavori di manutenzione straordinaria e miglioria degli impianti
concessi in gestione, nei casi previsti dal Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali, saranno definiti successivamente caso per caso con appositi atti deliberativi, in base alle risorse
disponibili a bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 dello “Schema di Convenzione”
approvato con la presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco in assenza dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

