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. 41 del 02/04/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
CASALGRANDE ASD.
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile alle ore 11:00 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il

copia informatica per consultazione

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

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
CASALGRANDE ASD
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;
Considerato che l’amministrazione comunale collabora abitualmente con le associazioni
che svolgono attività sul territorio;
Considerato il periodo di chiusura del centro sociale gestito dalla Polisportiva
Casalgrande a causa delle restrizioni dettate da:
-delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e conseguenti;
−
Premesso che in data 13/04/2015 al n. di rep. 9845 è stata sottoscritta la convenzione tra
il Comune di Casalgrande e l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Casalgrande con
sede in Casalgrande Via S.ta Rizza 19, per la “Gestione e l'utilizzo delle strutture e degli
impianti sportivi di proprietà comunale siti in Casalgrande capoluogo Via S.ta Rizza 19”;
Vista la lettera assunta al prot. Gen. al n. 5461/2020 presentata dall'Associazione
Dilettantistica Polisportiva Casalgrande, che mette in evidenza serie difficoltà economiche
gestionali e patrimoniali relativamente alla struttura bocciodromo, derivanti da:
- sensibile diminuzione dei praticanti del gioco delle bocce con conseguente irrilevanti
entrate da tale attività sportiva;
-modifica del profilo dell'associazione dall'ambito sportivo a quello sociale in quanto i locali
del bocciodromo assumono da tempo la funzione di luogo di ritrovo ed aggregazione delle
persone anziane del capoluogo e non apportano entrate significative a fronte di notevoli
spese di gestione dei locali, date da utenze, personale per pulizie, ecc.;
-sensibile diminuzione delle entrate derivanti da apporto privato in forma di
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sponsorizzazioni pubblicitarie;
-azzeramento dell'introito relativo alla concessione delle sale civiche del piano primo che
dal 1 gennaio 2018 sono ritornate nella disponibilità del Comune per un diverso utilizzo a
fini pubblici;
- sensibile calo delle entrate del bar a seguito della chiusura di Via S.ta Rizza per la
realizzazione del sottopasso di Via Berlinguer che ha eliminato la clientela di passaggio da
Via Statale al centro di Casalgrande;
Situazioni che hanno portato a crescenti disavanzi nei bilanci degli anni precedenti e ad
un'attuale situazione economica molto critica;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 24.05.2019;
Considerato che
- l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Casalgrande è l'unica del territorio comunale a
praticare e promuovere il gioco delle bocce;
- il bocciodromo di Casalgrande capoluogo è l'unico impianto dove praticare questo sport
nel comune di Casalgrande;
- che la struttura sportiva convenzionalmente gestita dall'Associazione, rappresenta l'unico
punto di ritrovo del capoluogo per persone di terza età che hanno individuato nei locali del
piano terra occupati dal bar e dalle sale a questo pertinenti, il loro luogo di incontro,
socializzazione e ricreativo, connotandolo di chiare caratteristiche e finalità sociali;
Riconosciuta
- la finalità sociale che la struttura comunale in argomento ha assunto e che viene
supportata dall'Associazione Dilettantistica Polisportiva Casalgrande e dai suoi volontari;
- la particolare rilevanza, per la comunità di Casalgrande, del mantenimento delle attività di
carattere sociale sopra evidenziate svolte nei locali della struttura sportiva bocciodromo;
Visto il “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;
Ritenuto, per le ragioni citate, di concedere all'Associazione Dilettantistica Polisportiva
Casalgrande con sede in Casalgrande Via S.ta Rizza 19, un contributo una-tantum sui
costi di gestione della struttura sportiva in argomento, di € 20.000,00 da imputarsi sul cap.
2250655/1;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Servizio Manifestazioni-Sport, favorevole in ordine alla regolarità
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tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di concedere all'Associazione Dilettantistica Polisportiva Casalgrande, con sede in
Casalgrande Via S.ta Rizza 19, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo
una-tantum di € 20.000,00 da imputarsi al cap. 2250655/1;
2) Di dare mandato al responsabile del servizio competente circa la predisposizione degli
atti e procedure necessarie all'erogazione del contributo di che trattasi;
3) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.
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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 Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

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

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 271/2020 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN
CONTRIBUTO A POLISPORTIVA CASALGRANDE ASD si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 02/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 02/04/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
CASALGRANDE ASD.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 02/04/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
CASALGRANDE ASD.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 20/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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