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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Atteso che: 
 
• la Città di Cuneo è proprietaria di impianti sportivi e palestre che vengono annualmente 

assegnati a società  per lo svolgimento di attività  sportiva; 
 
• tali spazi ed altri analoghi - che pur non essendo di proprietà sono in disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale - vengono assegnati, in orario extra-scolastico, ad attività 
sportive di allenamento e per lo svolgimento di partite di campionato; 

 
• la Società Piemonte Volley S.r.l. utilizza per la propria attività di allenamento e per le partite 

delle diverse squadre agonistiche i seguenti impianti: 
- Palazzo dello sport serie A1 e B2 
- Itis   Under 14, Under16 e Under 18 
- Ex media 4  serie D; 

 
 
Vista la comunicazione della Piemonte Volley Srl del 24 settembre 2009 con la quale viene 
avanzata la richiesta di concessione gratuita dei precitati impianti a partire dal 1° ottobre 2009 per 
un periodo di 3 anni e così fino al 30 settembre 2012; 
 
Considerato che la richiesta soddisfa i presupposti stabiliti della Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 227 del 22.9.2009 relativa al Sistema tariffario per l’uso degli impianti sportivi 
comunali ed in particolare quelli per  la concessione gratuita; 
 
Considerata, quindi, la piena disponibilità a concedere i benefici richiesti; 
 
Visto l’articolo 1 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici 
ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7.8.1990, n.241; 
 
Visto l’articolo 2 del suddetto regolamento secondo cui il Comune può concedere benefici ed 
attribuire vantaggi economici anche sotto forma di partecipazione ad iniziative e/o mediante la 
concessione gratuita o agevolata di immobili, strutture, arredi ed attrezzature di proprietà 
comunale per lo svolgimento di manifestazioni, mostre e convegni e per la promozione di attività 
sociali, culturali, ricreative e sportive; 
 
Dato atto che la concessione gratuita dei precitati impianti sportivi  ammonta a presunti €  
60.000,00 per ognuno dei tre anni; 
 
Ritenuto di aderire alla iniziativa in oggetto mediante la concessione dei benefici richiesti come 
in precedenza richiamati; 
 
Visto il regolamento comunale per la Concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici ai 
sensi dell’articolo 12 della Legge 7.8.1990, n. 241; 
 
Visto l’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 



 2 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive – Dott. Bruno Giraudo – ed in ordine alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli –, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di aderire, per le motivazioni riportate in premessa, alla richiesta avanzata dalla Società 

Piemonte Volley S.r.l., tesa ad ottenere l’assegnazione gratuita degli impianti sportivi sopra 
indicati, con effetto a partire dal 1° ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2012; 

 
2. di quantificare in presunti € 60.000,00 per ognuno dei tre anni il valore del beneficio concesso 

alla Piemonte Volley S.r.l., con sede in Cuneo, Via Valle Po n. 149; 
 
3. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo Maria 

Paola Cerutti. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, visto l’imminente inizio della stagione sportiva 2009/2010; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


