LA GIUNTA
Premesso che:
•

il «Regolamento di uso e gestione di impianti sportivi comunali», approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 106 in data 22 luglio 2003, ha previsto - al primo comma
dell’articolo 7 - la possibilità di concedere la gestione di impianti senza rilevanza
imprenditoriale «…a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali
e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e
sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa
adeguata alle attività da realizzare …». L’affidamento dell’uso e gestione dell’impianto
viene disposto dalla giunta comunale tenendo conto dei criteri individuati al successivo
comma 2;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20 gennaio 2004 è stato approvato lo
schema di convenzione che disciplina 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;

•

in località Spinetta esiste un’area sportiva comunale su cui insiste un campo di calcio non
regolamentare, in condizioni non adeguate per l’attività sportiva agonistica, per la cui
gestione si è proposta la locale “Associazione sportiva culturale di Spinetta”, che da anni
opera nella frazione con iniziative anche di carattere sportivo. La stessa è intenzionata a
realizzare nuove strutture sportive a favore della frazione, non appena acquisita la gestione
dell’area e le necessarie risorse finanziarie;

Verificata l’opportunità della soluzione prospettata, l’affidamento in gestione alla predetta
associazione potrebbe essere accordato alle seguenti condizioni economiche:
Impianto sportivo

Impianti sportivi comunali di Spinetta

Corrispettivo
annuo
€
0,00

Canone annuo di
concessione
€
25,00

Tali importi potranno essere rivisti in caso di realizzazione di nuove strutture sportive o di
adeguamento di quelle esistenti;
Ravvisata l’opportunità, per garantire il corretto funzionamento degli impianti sportivi di
Spinetta, di avvalersi della collaborazione della Associazione Sportiva Culturale Spinetta, società
sportiva operante sul territorio con sede in Cuneo - fr. Spinetta – Via Roata Canale n. 3 [Partita
IVA 02640870040];
Dato ancora atto che la convenzione mira ad assicurare una conduzione degli impianti improntata
all’efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli impianti che per loro natura non
consentono attività imprenditoriale, generatrice di introiti;
Valutato equo determinare in € 25,00 il canone annuale, a fronte di un corrispettivo pari a €0,00
sino alla realizzazione di eventuali future modifiche degli impianti esistenti;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto
del Sindaco - Ariaudo dr. Renato - 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 affidare, a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione e fino al 31 dicembre
2012, la gestione dell’impianto sportivo comunale di Spinetta sito in Via Roata Canale s.n.,
comprensivo dei servizi e delle strutture allo stesso annesse, alla associazione sportiva
culturale Spinetta, con sede in Cuneo - Via Roata Canale, 3, regolando la concessione
mediante contratto secondo lo schema approvato con deliberazione della giunta comunale n.
12 del 20 gennaio 2004;
2) di determinare come segue l’importo del canone e del corrispettivo previsti dallo schema di
contratto che verrà sottoscritto con l’associazione sportiva culturale:
Impianto sportivo

Impianti sportivi comunali di Spinetta

Corrispettivo
annuo
€
0,00

Canone annuo di
concessione
€
25,00

3) di accertare, a titolo di canone annuo dovuto dal gestore ai sensi dell’articolo 11 della
“Convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi
rilevanza imprenditoriale”, l’importo di € 25,00 al titolo 3, cat. 2, risorsa 0690, capitolo
715000 voce “Canoni concessione impianti sportivi” del bilancio di previsione 2007 e
successivi – Centro di Costo 06204 (Cod. Acc. n. 100/07 – Siope 3222);
4) di dare atto che gli importi di corrispettivo e canone potranno essere rivisti nel caso di
modifiche sostanziali all’interno dell’impianto sportivo in questione;
5) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra.
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LA GIUNTA

Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di consentire ai concessionari
l’organizzazione della gestione degli impianti in vista dell’imminente riavvio dell’attività
sportiva;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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