C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 99 del 08/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO E IN GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASALGRANDE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO
SCHEMA DI CONVENZIONE .
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto alle ore 15:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: AFFIDAMENTO IN USO E APPROVAZIONE CONVENZIONE DELLA
PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CASALGRANDE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme
associative nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel
rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge
generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C.
N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera
per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà si riconosce e promuove il
pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell’interesse
generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi,
turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale e artistico e di cooperazione internazionale, in special modo alla lettera i)si legge
“favorire ogni forma di aggregazione sociale e per sostenere l’associazionismo culturale,
sportivo, ricreativo ed assistenziale”;
Richiamate:
le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio, Salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2019, Variazioni di Bilancio e parziale Applicazione dell'Avanzo di
amministrazione ai sensi dell' ART. 175 del D. LGS. 267/2000";
le delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai
responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione
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piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento".
n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in recepimento
della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio - Secondo
Provvedimento";
- n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione
Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 C. 5BIS del D. LGS.
267/2000 – primo provvedimento";
- n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio – Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione in recepimento alla Delibera Consiliare n. 41”
Visto il decreto del sindaco n. 22/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa a Rina Mareggini, responsabile del Settore Vita
della Comunità, per una durata pari a 12 mesi;
Preso atto che il comune di Casalgrande è proprietario della
PALESTRA SCOLASTICA DI CASALGRANDE posta in p.zzale Scopelliti-Casalgrande
Considerato che il 30.06.2019 è scaduta la convenzione repertorio n. 9903/2016
approvata con delibera di G.C. n. 65/2016 in base alla quale il ASD REAL
CASALGRANDESE C/5 ha potuto utilizzare gli spazi della palestra scolastica di
Casalgrande al fine di promuovere la sua attività sportiva;
Preso atto che:
il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 art 4 sottoriportato comma 7 e 8 convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che:
“7……è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni
realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, dell'articolo 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
“8 …. sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore
complessivo sia uguale o non superi i 200.000 euro in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, …
Visti:
1) l’art. 90 della legge n. 289/2002 che, al comma 25, stabilisce che gli enti locali, qualora
non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, potranno affidare, in via
preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
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sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;
2) la Legge Regionale n. 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo
delle attività motorie e sportive”(che va ad abrogare la L.R. n. 13/2000 e la L.R. n.
11/2007 )
3) il D.Lgs.50/2006 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
4) la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

Considerato che:
5) fra gli impianti sportivi di cui il comune è proprietario, in virtù della Legge 11 gennaio
1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”, rientrano le palestre (senza rilevanza
economica) annesse agli Istituti scolastici;
6) ai sensi del comma 26 della citata legge 289/02, “le palestre, le aree di gioco e gli
impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari di cui al DPR 567/96,
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni
confinanti” con la conseguenza che il comune deve rendere disponibili alle società ed
associazioni sportive le proprie palestre negli orari non coperti da esigenze didattiche
degli Istituti scolastici;
7) dal combinato disposto dei commi 25 e 26 art. 90 della citata Legge 289/02, si evince
che la modalità più idonea per la gestione degli impianti da parte degli Enti locali è
quella dell’affidamento ad associazioni sportive che siano in possesso dei necessari
requisiti tecnico-organizzativi e s'impegnino a rispettare la libera partecipazione dei
cittadini all'uso delle infrastrutture, e la cui selezione dovrà avvenire mediante
procedure ad evidenza pubblica;
8) la gestione diretta degli impianti, infatti, per la dotazione infrastrutturale e gli onerosi
interventi di manutenzione che richiede, la necessaria presenza di personale altamente
qualificato per garantirne il funzionamento, nonché per la necessità di applicare tariffe
di accesso agevolate in relazione a particolari tipologie di utenza e, comunque, non
necessariamente remunerative dei costi, risulta essere non conveniente per il Comune;
Preso atto che in data 16.03.2019 è stata convocata la Consulta dello sport e in quella
occasione sono stati informati i rappresentanti di tutte le società sportive della possibilità di
gestire le palestre comunali e si invitavano gli stessi a rendere noto con una
comunicazione scritta, la loro disponibilità a prendere in gestione questi spazi sportivi;
Vista la disponibilità di utilizzo/gestione della Palestra scolastica di Casalgrande espressa
unicamente dall' ASD REAL CASALGRANDESE C/5 prot. 6199/2019;
Alla luce dell’esperienza fatta, ritenuta positiva, appare opportuno procedere ancora
all’affidamento a terzi della gestione non esclusiva della PALESTRA SCOLASTICA DI
CASALGRANDE situata in p.le Scopelliti anche mediante accordo diretto
Visto che tale palestra si configura come impianto che per caratteristiche e dimensioni non
può accogliere al suo interno attività di tipo agonistico/professionale e manca anche di
spogliatoi adeguati per ospitare squadre esterne e tribune per il pubblico, si ritiene ancora
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adesso questa soluzione la più idonea atta a garantire la funzionalità, l'economicità della
gestione, la sua migliore fruibilità per attività di tipo sportivo amatoriale;
Preso atto che l’ ASD REAL CASALGRANDESE C/5 è una associazione sportiva:
- formalmente costituita in data 13.06.2008 e registrata all’Agenzia delle Entrate in data
30.07.2008 al n. 9281 e registrata al CONI, FIGC n. LND630648 e CSI;
- è una realtà radicata da anni sul territorio casalgrandese conosciuta e apprezzata da
tutta la cittadinanza
-garantisce l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini in modo imparziale e democratico;
-garantisce la qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori che
operano all’interno della struttura
-esercita una attività sportiva compatibile con quella praticabile nell’impianto
Preso atto che l’opzione preferenziale a favore delle società sportive è legata anche alla
volontà di realizzare politiche in cui la concessione di impianti sia finalizzata alla
promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione
personale e sociale, come evidenziato dal Codice Etico dello Sport adottato dal comune di
Casalgrande e sottoscritto anche dalla ASD REAL CASALGRANDESE C/5;
A tale scopo il Concessionario dichiara la propria disponibilità a supportare eventuali
attività, iniziative e manifestazioni sportive organizzate dal Comune e dall’Istituzione
Scolastica e a garantire la custodia, pulizia e il controllo dell’impianto.
Preso atto inoltre che la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, si ritiene
ancora adesso questa soluzione la più idonea, atta a garantire la funzionalità,
l’economicità della gestione, la sua migliore fruibilità per eventi e manifestazioni sportive;
Operando in tal senso il Comune va a realizzare rilevanti risparmi economici derivanti dal
mancato esborso di oneri diretti e indiretti occorrenti per il pagamento di stipendi al
personale addetto alle pulizie e alla custodia dell’edificio e per il pagamento della
manutenzione ordinaria derivante dall’uso intensivo di tale impianto da parte della scuola e
della società sportiva;
l’Amministrazione Comunale a fronte di tali servizi e attese le finalità sociali della
concessionaria, l’uso gratuito da parte della scuola per l’attività sportiva e per le tariffe
agevolate ad essa imposte, ai sensi di quanto previsto nell’ allegata convenzione, si
impegna a corrispondere un contributo economico annuo di:
- € 10.294,60 a titolo di contributo indiretto derivante dal pagamento da parte
dell’amministrazione delle utenze da imputarsi sui cap:
1430310/1 energia elettrica scuole elementari
1430310/99 acqua scuole elementari
1430300/1 gestione calore scuole primarie
così come previsto dall’art. 8 della convenzione come da conteggio allegato
- € 1.860,00 annue e per tutta la durata contrattuale fino al 30.06.2019
comprensivo del rimborso dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, intesi
come terzi anche il comune di Casalgrande proprietario dell’impianto (d.lgs 117/2017 art.
56 comma 4 e art. 18)
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Visto l’art. 2 lettera A del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili
finanziari ad Enti e Associazioni” approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;
Visto al riguardo lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione
formato da 15 articoli quale parte integrale e sostanziale;
Preso atto dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dal responsabile di settore interessato e dal responsabile ufficio ragioneria,
acquisiti agli atti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.di concedere in uso e in gestione la PALESTRA SCOLASTICA DI CASALGRANDE
posta in p.le Scopelliti al ASD REAL CASALGRANDESE C/5 per la durata di anni 3 (tre)
per le motivazioni espresse in premessa;
2.di approvare lo schema di convenzione composto da 15 articoli, regolante i rapporti tra il
comune e l’ASD REAL CASALGRANDESE C/5 che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3.di dare mandato per la stipula della convenzione al Responsabile del Settore Vita della
Comunità;
4.di concedere un contributo annuale così suddiviso:
- € 10.294,60 a titolo di contributo indiretto derivante dal pagamento da parte
dell’amministrazione delle utenze da imputarsi sui capitoli:
140310/1 energia elettrica scuole elementari
140310/99 acqua scuole elementari
1430300/1 gestione calore scuole primarie
così come previsto dall’art. 8 dalla convenzione come da conteggio allegato;
- € 1.860,00 annue comprensivo del rimborso dell’assicurazione che trova copertura sul
cap. 2150770 denominato “Contributi gestione impianti sportivi” del bilancio 2019 e per
tutta la durata contrattuale fino al 30.06.2022;
5.di dare atto che il Responsabile del Servizio designato provvederà ad impegnare la
spesa con provvedimento espresso.
6.di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs.33/2013 art. 23 e 26 disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.
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Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese,
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

