
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Mara Minardi 

Copia della  presente deliberazione nr.  70  del  27/05/2015  è pubblicata, ai sensi dell'art. 
124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di 
cui  alla  Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi. 
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio 
di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, lì    05/06/2015      

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     70    DEL    27/05/2015  

RINNOVO  CONCESSIONI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI:  ATLETICA 
LEGGERA,  PALESTRA  GINNASTICA  ARTISTICA  -  STRUTTURA 
GEODETICA, PALAZZETTO DELLO SPORT, PALESTRA VIA DEL PORTO - 
PIANO RIALZATO, PALESTRA VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO, 
CENTRO CALCISTICO TORCONCA. 

L'anno  duemilaquindici , il giorno  ventisette , del mese di  maggio , alle ore  10:15 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Mara Minardi.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   63   (proponente:  Vicesindaco  Cibelli  Leo) 
predisposta in data  04/05/2015  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   26/05/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.  Fabio Tomasetti;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  26/05/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  63  

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente; 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     63    DEL    04/05/2015  

RINNOVO  CONCESSIONI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI:  ATLETICA 
LEGGERA,  PALESTRA  GINNASTICA  ARTISTICA  -  STRUTTURA 
GEODETICA, PALAZZETTO DELLO SPORT, PALESTRA VIA DEL PORTO - 
PIANO RIALZATO, PALESTRA VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO, 
CENTRO CALCISTICO TORCONCA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATA la L.R. 11/2007 che, nello specifico, prevede all'art 3 circa le 
“Modalità di affidamento”:
1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi 
avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un 
solo  soggetto  che  promuova  la  disciplina  sportiva  praticabile  presso  l'impianto,  nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su 
cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli  impianti  sportivi  hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo 
svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui 
sono ubicati.
3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.
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VISTO che il “Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi - 
Approvazione“ -  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  87  del  30/11/2009  all'art  4 
“Forme di gestione” prevede: 
Gli impianti oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
1. direttamente dall’Amministrazione Comunale;
2. mediante affidamento in gestione a soggetti terzi. L’affidamento in gestione avviene 
nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, salvo che l’affidamento avvenga in 
via diretta nei seguenti casi:
a) quando su territorio di riferimento dell’ente proprietario dell’impianto è presente un 
solo  soggetto  che  promuove  la  disciplina  sportiva  praticabile  presso  l’impianto  e  il 
medesimo non è inserito fra quelli a rilevanza economica;
b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su 
cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
c) quando gli  impianti  sportivi  hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo 
svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui 
sono ubicate.

CONSIDERATO  che  l'impianto  sportivo  comunale  Atletica  Leggera  è 
monodisciplinare visto che è predisposto per lo svolgimento della sola attività di atletica 
leggera  e  si  richiama  a  tale  proposito  il  certificato  di  omologazione  rilasciato  dalla 
FIDAL;

CONSIDERATO che l'impianto sportivo comunale Palestra Ginnastica Artistica 
- struttura geodetica è monodisciplinare visto che è predisposto unicamente,  visto le 
attrezzature stabili di cui è dotata,  per lo svolgimento della sola attività di ginnastica 
artistica;

   VISTO che  sul  territorio  comunale  l'A.S.D.  Atletica  75 continua  ad  essere 
tutt'oggi, come lo era nel 2010,  l'unico soggetto, riconosciuto dal Registro CONI (si 
allegano al presente atto le parti di tale Registro Pubblico attestanti che, nel territorio 
comunale, tale sodalizio è l'unico riconosciuto affiliato alle Federazioni specifiche di 
tali discipline – FIDAL e FGI), che promuove l'atletica leggera nonché la ginnastica 
artistica,  discipline  praticabili  rispettivamente  presso  l'impianto  sportivo  comunale 
Atletica  leggera  e  presso  l'impianto  sportivo  comunale  Palestra  Ginnastica  Artistica 
struttura geodetica;

 CONSIDERATO  che  con  determina  dirigenziale  n.  698  del  27.09.2010: 
“Affidamento  diretto  in  concessione  impianto  sportivo  comunale  Atletica  leggera 
all'A.S.D.  Atletica  75”  e  con  determina  dirigenziale  n.  697  del  27.09.2010: 
“Affidamento diretto  in  concessione impianto sportivo comunale  Palestra  Ginnastica 
Artistica struttura geodetica all'A.S.D. Atletica 75”  si è proceduto, nel rispetto della 
normativa  vigente,  all'affidamento  diretto  dei  due  impianti  di  cui  sopra  all'A.S.D. 
Atletica 75; 

 RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  19  del  16.12.2010  - 
“Convenzione  per  la  concessione  in  gestione  con  affidamento  diretto  dell'impianto 
sportivo  Atletica  leggera”  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  698 del  27.09.2010: 
“Affidamento  diretto  in  concessione  impianto  sportivo  comunale  Atletica  leggera 
all'A.S.D. Atletica 75”;
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 RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  20  del  16.12.2010  – 
“Convenzione  per  la  concessione  con  affidamento  diretto  dell'impianto  sportivo 
comunale  Palestra  Ginnastica  Artistica  struttura  geodetica”  di  cui  alla  determina 
dirigenziale  n.  697  del  27.09.2010:  “Affidamento  diretto  in  concessione  impianto 
sportivo comunale Palestra Ginnastica Artistica struttura geodetica all'A.S.D. Atletica 
75”;

RITENUTO, pertanto, di confermare a tutt'oggi la sussistenza delle caratteristiche 
per  le  quali  si  è  proceduto,  come  da  atti  sopracitati,  sia  all'affidamento  diretto  in 
concessione dell'impianto sportivo comunale Atletica Leggera nonché dell'affidamento 
diretto   in  concessione  impianto  sportivo  comunale  Palestra  Ginnastica  Artistica 
struttura geodetica all'A.S.D. Atletica 75”;

CONSIDERATA la L.R. 11/2017 “Disciplina delle modalità di affidamento della 
gestione  di  impianti  sportivi  di  proprietà  degli  enti  locali“ e  il  “Regolamento  per 
l'affidamento  in  gestione  degli  impianti  sportivi  -  Approvazione“ Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 87 del 30/11/2009;

VISTI  gli  esiti  delle  procedure  di  evidenza  pubblica  nel  rispetto  delle  fonti 
normative/regolamentari sopra citate;

RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  21  del  20.10.2010  - 
“Convenzione  per  la  concessione  in  gestione  dell'impianto  sportivo  Palazzetto  dello 
Sport”  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  501  del  01.07.2010:  “Affidamento  in 
concessione  impianto  sportivo  denominato  Palazzetto  dello  Sport  –  Aggiudicazione 
all'A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura”;

RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  17  del  28.09.2010  - 
“Convenzione  per  la  concessione in gestione dell'impianto  sportivo Palestra  Via del 
Porto  –  piano  rialzato”  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  502  del  01.07.2010: 
“Affidamento  in  concessione  impianto  sportivo  denominato  Palestra  Via  del  Porto 
piano rialzato - Aggiudicazione all'A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura”;

RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  18  del  28.09.2010  - 
“Convenzione  per  la  concessione in gestione dell'impianto  sportivo Palestra  Via del 
Porto – piano seminterrato” di cui alla determina dirigenziale n. 503 del 01.07.2010: 
“Affidamento  in  concessione  impianto  sportivo  denominato  Palestra  Via  del  Porto 
piano seminterrato – Aggiudicazione all'A.S.D. Centro Kiai Cattolica”;

RICHIAMATA,  pertanto,  la  convenzione  Rep.  Int.  n.  16  del  28.09.2010  - 
“Convenzione per la concessione in gestione dell'impianto sportivo Centro Calcistico 
Torconca” di cui alla determina dirigenziale n. 500 del 01.07.2010: “Affidamento in 
concessione iimpianto sportivo Centro Calcistico Torconca – Aggiudicazione all'A.C.D. 
Torconca”;

CONSIDERATO  che  l'art.  3  di  tutte  le  sopracitate  convenzioni  prevede  “La 
presente  concessione  ha  validità  di  anni  5  (cinque)  decorrenti  dal  1  luglio  2010,  
eventualmente  rinnovabili   di  anni  2  (due),  per  una sola volta,  con atto  di  Giunta  
Comunale...” e pertanto il 30 giugno 2015 terminano i 5 (cinque) anni di concessione;

VISTO che il succitato articolo, parte integrante dei bandi di evidenza pubblica 
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per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi Palazzetto dello Sport, Palestra Via 
del Porto – piano rialzato, Palestra Via del Porto – piano seminterrato, Centro Calcistico 
Torconca,  prevede il rinnovo delle convenzioni di anni 2 (due) confermando pertanto 
tutti gli impegni richiamati nelle varie concessioni;

CONSIDERATO che, come documentato  dai sopralluoghi semestrali  effettuati 
dal  Responsabile  dell'Ufficio  Patrimonio  gli  impianti  sportivi  comunali  di  cui  sopra 
risultanto  gestiti  nello  spirito  del  “buon padre  di  famiglia”  e  nel  pieno  rispetto  del 
patrimonio pubblico;

CONSIDERATA  la  verifica  effettuata  semestralmente  dalla  Responsabile 
dell'Ufficio  Gestione  Strutture  Sportive  attraverso  l'analisi  dettagliata  dei  conti 
economico gestionali,  presentati  dai  vari  concessionari,  le  cui  voci  di  spesa devono 
essere  conformi  agli  oneri  gestionali  previsti  dalle  concessioni  nonché ai  principi  di 
efficienza ed economicità gestionale, e non devono essere minori od uguali al contributo 
che  l'amministrazione,  come  previsto  dalle  convenzioni,  riconosce  ai  gestori  od  in 
alternativa riconosce con una riduzione proporzionale alla voce di spesa presentata; 

VISTO che l'ammontare della spesa massima per i contributi gestionali previsti a 
copertura del periodo di concessione 1 luglio 2015/30 giugno 2017  rispetta il Bilancio 
2015-2017; 

CONSIDERATO pertanto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, rinnovare di 
anni 2 (due) le sopracitate convenzioni;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017,  la convenzione Rep. 

Int.  n. 19 del 16.12.2010 -  “Convenzione per la concessione in gestione con 
affidamento diretto dell'impianto sportivo Atletica leggera” stipulata con A.S.D. 
Atletica 75; 

3) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017, la convenzione Rep. 
Int. n. 20 del 16.12.2010 – “Convenzione per la concessione con affidamento 
diretto  dell'impianto  sportivo  comunale  Palestra  Ginnastica  Artistica  struttura 
geodetica” stipulata con A.S.D. Atletica 75; 

4) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017, la convenzione Rep. 
Int.   n.  21  del  20.10.2010  -  “Convenzione  per  la  concessione  in  gestione 
dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport” stipulata con A.S.D. Polisportiva 
Cattolica Futura;

5) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017, la convenzione Rep. 
Int.  n.  17  del  28.09.2010  -  “Convenzione  per  la  concessione  in  gestione 
dell'impianto  sportivo  Palestra  Via  del  Porto  –  piano  rialzato”  sipulata  con 
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A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura;
6) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017, la convenzione Rep. 

Int.  n.  18  del  28.09.2010  -  “Convenzione  per  la  concessione  in  gestione 
dell'impianto sportivo Palestra Via del Porto – piano seminterrato” stipulata con 
A.S.D. Centro Kiai Cattolica; 

7) di rinnovare di anni 2 (due), dal 01.07.2015 al 30.06.2017, la convenzione Rep. 
Int.  n.  16  del  28.09.2010  -  “Convenzione  per  la  concessione  in  gestione 
dell'impianto  sportivo  Centro  Calcistico  Torconca”  sipulata  con  A.C.D. 
Torconca;

8) di confermare tutti gli impegni e le obbligazioni di cui alle relative convenzioni;
9) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Mario  Sala  – 

Responsabile Area P.O. Settore 2;
10) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 

Coordinamento Ufficio Gestione Strutture Sportive, Patrimonio, Manutenzione, 
Affari Generali, Bilancio, Contratti;

11) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

  

....................................................................................................
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