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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso quanto segue: 
 

� con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 20 gennaio 2004 è stato approvato lo 
schema di convenzione che disciplina, per la durata di 9 anni, le prestazioni richieste ai 
concessionari degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale, il relativo 
corrispettivo agli stessi dovuto e il canone di concessione di ciascun impianto; 

 
� con la medesima deliberazione e con successivi analoghi provvedimenti è stata concessa in 

uso e gestione — ai sensi dell’art. 7 del vigente «Regolamento di uso e gestione di impianti 
sportivi comunali» — la quasi totalità degli impianti sportivi non aventi rilevanza 
imprenditoriale alle società, associazioni o gruppi sportivi operanti sul territorio e non aventi 
finalità di lucro; 

 
� l’articolo n. 22 della citata convenzione prevede che il Comune valuti l’opportunità di erogare 

un contributo una tantum, definito con riferimento alle disponibilità di bilancio, sulla base 
dell’andamento gestionale dell’impianto e dei risultati ottenuti nella promozione dell’attività 
sportiva; 

 
� il riparto del contributo viene disposto con riferimento al risultato economico evidenziato dal 

rendiconto e alla relazione illustrativa circa l’andamento gestionale dell’impianto e i risultati 
ottenuti nelle varie attività; 

 
� entro la data indicata dalla convenzione tipo tutte le società sportive che hanno in gestione 

l’impiantistica sportiva comunale hanno fatto pervenire la relazione illustrativa e il bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio trascorso; 

 
� dall’esame delle relazioni pervenute sono emersi alcuni elementi relativi all’attività di 

promozione sportiva, a interventi strutturali sugli impianti e a particolari forme di gestione che 
meritano un contributo economico da parte dell’amministrazione comunale; 

 
� il bilancio 2009 ha previsto, per tale finalità, uno stanziamento di € 3.500,00 al capitolo 

3511000 «Contributi a gruppi sportivi per attività di promozione socio-sportiva», importo 
riferito alle attività gestionali e di promozione sportiva relative all’anno 2009. Tale importo è 
stato formalmente impegnato con determinazione dirigenziale n. 232 del 3 dicembre 2009 e 
mantenuto a residuo nel bilancio del corrente esercizio; 

 
 
 
Ritenuto di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 22 della convenzione sopra citata;  
 
Individuati alcuni criteri omogenei di riparto del fondo che permettano di valorizzare l’attività 
svolta da alcune società sportive nel corso dell’esercizio trascorso, così come emerge dalle 
relazioni a consuntivo trasmesse dai gestori; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo 48 del T.U del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive - Ufficio Sport - Giraudo dr. Bruno - e alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Tirelli dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di ripartire come segue lo stanziamento disposto dall’amministrazione comunale ai sensi 
dell’articolo 22 della convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi 
comunali non aventi rilevanza imprenditoriale: 

 

Gestore Impianto sportivo Contributo 
una tantum 

A.S.D. Confreria Team 2002 
Via Carle 22 – Cuneo 
P.IVA 02894420047 

Campi calcio  
Confreria 

€ 500,00 

A.S.D. Oratorio San Paolo 
Via Fenoglio, 47 – Cuneo 
P.IVA 02995230048 

Impianto sportivo Oratorio 
San Paolo 

€ 500,00 

A.S.D. San Benigno 
Via Torre Bianca 10 – Cuneo 
P.IVA 02288110048 

Campo calcio 
San Benigno 

€ 500,00 

A.S.D. Ardens  
Via Maria Luisa Alessi – Cuneo 
P.IVA 02503440048 

Campo calcio 
Cerialdo 

€ 500,00 

G.S.D. Madonna Grazie 
Via Cappa – Cuneo 
P.IVA 02310120049 

Campi calcio 
Madonna delle Grazie 

€ 500,00 

Centro Incontri Polivalente “Silvano 
Armando” 
Via del Bosco – Cuneo 
P.IVA 02994950042 

Impianti sportivi 
San Pietro del Gallo 

€ 500,00 

Scuola Calcio Juve San Rocco  
Via Valdieri, 5 – Cuneo  
P.IVA 02670480041 

Campo calcio 
S. Rocco Castagnaretta 

€ 500,00 
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2. di liquidare, con emissione di mandati di pagamento, i contributi di cui sopra  a favore delle 
società sportive beneficiarie; 

 
3. di imputare la spesa di € 3.500,00 al Titolo I, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 05, 

Capitolo 3511000, voce «Contributi a gruppi sportivi per attività di promozione socio-
sportiva» del bilancio 2009, somma impegnata con determinazione dirigenziale  n. 232 del 3 
dicembre 2009 e mantenuta a residuo [c.i. n. 6600/2009/1-7 — Centro  di Costo 06204 — 
Siope 1583]; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Cerutti dr.ssa Maria Paola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di rispettare i termini indicati 
dalla convenzione più volte citata; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


