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Uff. SPORT
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO SULLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI
NEL
PERIODO
2017-2027,
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, DEFINIZIONE
CONTRIBUTI PER IL PRIMO ANNO DI GESTIONE.
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Paolo MONTAGNA
GIUSEPPE MESSINA
Silvia DI CRESCENZO
Laura POMPEO
Angelo FERRERO
Silvano COSTANTINO
Barbara Ingrid CERVETTI
MICHELE MORABITO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

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.
Le gestioni degli impianti sportivi attualmente in corso di svolgimento risultano infatti essere, per la
maggior parte, in scadenza 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:
- a 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 delle future gestioni 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 pertanto procedere ad approvare appositi indirizzi circa gli argomenti succitati così come
risulta dall’allegato “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” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Contestualmente occorre approvare lo “Schema di Convenzione” da utilizzare nelle future
concessioni per la gestione degli impianti sportivi comunali nel periodo 2017-2027, allegato alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, 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.
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 2017-30 giugno 2018) degli
impianti Einaudi, Palablu, Testona, Vignotto, S. Maria A, tale importo sia quantificabile come
segue:
anno 2017
anno 2018
Impianto
media ultimi tre
40% e relativo tetto
acconto
saldo
sportivo
anni
massimo
10%
90%
Einaudi
Testona
Vignotto
Palablu

€ 67.000,00
€ 20.000,00
€ 25.000,00
€ 36.000,00

€ 26.800,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 14.400,00

€ 2.680,00
€ 800,00
€ 1.000,00
€ 1.440,00

€ 24.120,00
€ 7.200,00
€ 9.000,00
€ 12.960,00

Santa Maria A
€ 8.000,00
€ 3.200,00
€ 320,00
€ 2.880,00
totale
€ 156.000,00
€ 62.400,00
€ 6.240,00 € 56.160,00
Pertanto, la spesa complessiva prevista per il primo anno di gestione (1 luglio 2017-30 giugno
2018) a titolo di contributo alle spese per utenze per gli impianti Einaudi, Palablu, Testona,
Vignotto, S. Maria A è pari ad € 62.400,00, da erogarsi come segue:
- 10% all'inizio della gestione (luglio), pari ad € 6.240,00;
- 90% su presentazione del rendiconto di gestione, a consuntivo dell’anno sportivo (ottobre),
pari ad € 56.160,00.
La spesa dovrà imputarsi al cap.141600 ad oggetto “Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive”, suddivisa come segue:
-

Anno 2017: € 6.240,00 (pari al 10% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2017
Anno 2018: € 56.160,00 (pari al saldo del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2018
ANNO

2017

2017

2018

2018

CODICE

CAPITOLO

141600

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

CAPITOLO

141600

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

DESCRIZIONE

Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private

IMPORTO

€ 6.240,00

€ 6.240,00

€ 56.160,00

€ 56.160,00

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. 168 del 21/12/2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2017-2019;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 1 del 05 gennaio 2017 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Peg Finanziario per l’esercizio 2017;
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 approvare 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 ” di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale;
2)

di approvare lo “Schema di Convenzione” da utilizzare nelle future concessioni per la
gestione degli impianti sportivi comunali nel periodo 2017-2027, di cui all’allegato “B” alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le Linee di indirizzo e lo “Schema di Convenzione” saranno applicati, sino
ad approvazione di nuovi indirizzi, in occasione della scadenza naturale delle convenzioni
attualmente in vigore per ciascun impianto sportivo;
4) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità ed al Settore Appalti di
attuare quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
5)

-

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 2017-30 giugno 2018) a titolo di contributo
alle spese per utenze per gli impianti Einaudi, Palablu, Testona, Vignotto, S. Maria A è pari
ad € 62.400,00, da erogarsi come segue:
10% all'inizio della gestione (luglio), pari ad € 6.240,00;
90% su presentazione del rendiconto di gestione, a consuntivo dell’anno sportivo (ottobre),
pari ad € 56.160,00;

6)

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

-

Anno 2017: € 6.240,00 (pari al 10% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2017
Anno 2018: € 56.160,00 (pari al saldo del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2018
ANNO

2017

2017

2018

2018

7)

CODICE

CAPITOLO

141600

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

CAPITOLO

141600

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

DESCRIZIONE

Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
Contributi per gestioni impianti e
organizzazione manifestazioni sportive
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private

IMPORTO

€ 6.240,00

€ 6.240,00

€ 56.160,00

€ 56.160,00

di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione degli impegni di spesa a
seconda dell’impianto di riferimento, come dettagliato in premessa, nei limiti posti dagli
stanziamenti di Bilancio per l’anno 2017 e per l’anno 2018;

8) 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;
9) 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 PRESIDENTE
Paolo MONTAGNA
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Donatella MAZZONE
(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

