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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 

 
• il Comune dispone di numerosi impianti sportivi minori, dislocati su tutto il territorio 

comunale e particolarmente nelle frazioni, alla cui gestione provvede con la collaborazione di 
società o gruppi sportivi non aventi fine di lucro; 

 
• 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 effettuato dalla Giunta comunale tenendo conto dei criteri individuati al successivo 
comma 2; 

 
• l’individuazione degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale è stata 

effettuata dalla Giunta comunale con deliberazione n.178 in data 29 luglio 2003; 
 
• per rendere operativa la previsione regolamentare, con successiva deliberazione n. 12 del 20 

gennaio 2004, la Giunta comunale ha approvato uno schema di convenzione che disciplina le 
prestazioni richieste al concessionario, il relativo corrispettivo allo stesso dovuto e il canone 
di concessione dell’impianto; 

 
• fra gli impianti non aventi rilevanza imprenditoriale figurano anche gli impianti sportivi 

comunali di San Pietro del Gallo siti in via del Bosco s.n., fino ad ora gestiti dalla 
Associazione U.S.G. Gallese con sede in Cuneo — via del Bosco n. 41 [P.IVA 
02638690046]; 

 
• l’ammontare del corrispettivo annuo comprensivo di IVA per la gestione degli impianti 

sportivi di San Pietro del Gallo, rivisto in base all’indice ISTAT, così come previsto da 
contratto, è pari a € 3.636,88 IVA inclusa. Il corrispettivo è liquidato secondo le modalità 
previste dall’articolo 21 della convenzione e precisamente un acconto del 60% entro il 31 
maggio e la restante quota entro il 31 marzo dell’anno successivo; 

 
• con lettera in data 13 agosto 2008, pervenuta al protocollo comunale n. 46077 in data 18 

agosto 2008, i presidenti delle associazioni U.S.G. Gallese e Centro Incontri Polivalente 
hanno dichiarato l’uno di voler recedere la convenzione e l’altro di voler assumersi la 
gestione degli impianti sportivi alle stesse condizioni contenute nella sopra citata 
convenzione; 

 
• per quanto riguarda la durata della convenzione, è stata concordemente ipotizzata una validità 

dal 1° settembre 2008 fino al 31 dicembre 2012, in analogia alla schema di convenzione 
approvato con la deliberazione in precedenza citata; 

 
• per quanto concerne l’erogazione del corrispettivo, si ritiene di corrispondere il saldo ancora 

dovuto, pari a € 1.454,75 lordi, al nuovo gestore Associazione sportiva culturale Centro 
Incontri Polivalente Polivalente con sede in cuneo, via del Bosco n. 84 [P.IVA 
02994950042]; 
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Ravvisata l’opportunità, per garantire il corretto funzionamento degli impianti sportivi non aventi 
rilevanza imprenditoriale, di avvalersi della collaborazione della Associazione sportiva e 
culturale  Centro Incontri Polivalente; 
 
Valutato equo corrispondere alla associazione medesima l’erogazione del saldo del corrispettivo 
per l’anno 2008; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti ancora gli articoli 179 e 183 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 concedere in uso e gestione — ai sensi dell’art. 7 del vigente «Regolamento di uso e 
gestione di impianti sportivi comunali» — gli impianti sportivi di San Pietro del Gallo siti in 
via del Bosco s.n. all’Associazione sportiva e culturale Centro Incontri Polivalente, con sede 
in Cuneo — via del Bosco n. 84 [P. IVA 02994950042] a partire dal 1° settembre 2008; 

 
2. di regolare la concessione secondo lo schema di contratto approvato dalla Giunta comunale 

con deliberazione n. 12 in data 20 gennaio 2004; 
 
3. di rettificare il creditore Società Sportiva U.S. Gallese con il creditore Associazione Sportiva 

e Culturale Centro Incontri Polivalente ai seguenti impegni: n. 31/13-15 del 2008, n. 8/13 del 
2009, n. 26/13 del 2010 e analogamente per gli anni 2011 e 2012; 

 
4. di rettificare a partire dall’anno 2009, il punto n. 3 del dispositivo contenuto nella 

determinazione n. 66 in data 16 aprile 2004 come segue: 
 

Canone 
annuo di 

concessione 
€ 

Impianto Debitore sede Partita I.V.A. 

300,00  Borgo San Giuseppe Polisportiva Borg Gess Cuneo — Via Villanova 
n. 9  

02638690046 

500,00 Cerialdo Polisportiva Ardens 
Cerialdo 

Cuneo — Via Alessi 
s.n.  

02503440048 

500,00 Confreria Associazione Amici di 
Confreria 

Cuneo — Via valle 
Maira n. 144 

02934720042 
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25,00 Donatello Circolo Acli Quartiere 
Donatello 

Cuneo — Via Rostagni 
n. 27 

96017200047 
(codicefiscale
) 

800,00  Madonna dell’Olmo 
+ campo calcio di  via 
Bertolino 

A. S. Olmo 84 Donatello Cuneo — Via della 
Battaglia s.n. 

01793340041 

650,00 Madonna delle Grazie 
+ Tetti Pesio 

G.S. Madonna delle 
Grazie 

Cuneo — Via Cappa n. 
1 

02310120049 

800,00 Parco della Gioventù 
(campi calcio) 

A.C. Cuneo 1905 Cuneo — Corso 
Monviso n. 21 

02119140040 

150,00 Parrocchia San Paolo Società Sportiva Oratorio 
San Paolo 

Cuneo — Via Fenoglio 
n. 47 

96016890046 

500,00 Passatore G.S. Passatore Cuneo — Via della 
Battaglia s.n. 

02292180045 

150,00 Pista di pattinaggio 
c/o Parco della       
Gioventù 

Società Pattinatori Città di 
Cuneo 

Cuneo — Via S. 
Arnaud n. 2 

02322730041 

500,00 Roata Rossi G.S. Roata Rossi Cuneo — Via Antica di 
Busca n. 204 

02966500049 

150,00 Ronchi A.S. Ronchi Cuneo — Via Pollino 
n. 5 

02657450041 

300,00 San Benigno Associazione Calcistica 
Sportiva San Benigno 

Cuneo — Via Torre 
Bianca n. 10 

02288110048 

300,00 San Paolo (campi 
calcio via Ghedini – 
via Don Minzoni) 

G.S. San Paolo Calcio 
Cuneo 2 

Cuneo — Via Dotta 
Rosso n. 22 

02082000049 

25,00 San Paolo 
bocciodromo 

Associazione Bocciofila 
San Paolo Cuneo2 

Via Teresio Cavallo n. 
9 

96021710049 
(codice 
fiscale) 

25,00 San Paolo tennis Associazione San Paolo 
Cuneo2 

Via cavallo n. 9 96031190042 
(codice 
fiscale) 

500,00 San Pietro del Gallo Associazione Centro 
Incontri Polivalente  

Cuneo — Via del 
Bosco n. 84 

02994950042 

500,00 San Rocco 
Castagnaretta 

Scuola Calcio Juve San 
Rocco 

Cuneo — Via Valdieri 
n. 5 

02670480041 

 
 
5. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di 

pagamento del Dirigente del settore competente, nei termini di cui alla convenzione sopra 
citata e alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità; 

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

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra; 
 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Ragioneria Generale — Unità 

Operativa Spese e Unità Operativa Entrate e all’Ufficio Patrimonio. 
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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 al 
concessionario l’organizzazione della gestione dell’impianto, 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 


