
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2009 approvato con atto di Giunta Comunale n. 182 del 

05.11.2008, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto di Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2006 attraverso il quale si deliberava 

l'approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione di una graduatoria per l'idoneità alla concessione in 

uso degli impianti sportivi ed eventuali contributi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 264 del 29.04.2007, con la quale si approvava la graduatoria 

prevista dal regolamento di cui sopra;

Considerato che da diversi anni alcune associazioni sportive dilettantistiche, tra le quali A.S.D. Sporting 



Club Cattolica Basket e A.S.D. Cattolica Volley, con il nulla osta del Dirigente Scolastico e il coordinamento 

dell'Ufficio Sport, sviluppano parte della loro attività nella palestra E. Filippini - Istituto Comprensivo, in orario 

extra scolastico;

Visto che con comunicazione Prot. n. 9194 del 26.08.2005 il Presidente di A.S.D. Sporting Club 

Cattolica Basket Sig. Gianluca Galimberti,  dichiara l'impianto sportivo comunale denominato "Palestra via del 

Porto - piano rialzato" non sempre idoneo, per limiti posti dalla FIP, per svolgere l'attività di pallacanestro, 

chiedendo quindi la possibilità di gestire la palestra E. Filippini - Istituto Comprensivo;

Posto che in data 28.08.2008 si è costituito, fra le Associazioni Atletica 75, S.C.C. Basket e Cattolica 

Volley, il Consorzio E. Filippini con sede in via S. d'Acquisto, presso il Palazzetto dello Sport;

- che in data 13.10.2008 l'assemblea dei partecipanti al Consorzio Filippini deliberava la nomina a 

Presidente del sig. Luca Bergnesi;

- che con atto Prot. n. 26276/08 la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Alberta Corzani - Istituto 

Comprensivo di via del Partigiano n. 10, concedeva il nulla osta per l'affidamento in concessione della palestra E. 

Filippini al Consorzio E. Filippini, in orario extra scolastico e nel rispetto dell'art. 96 del D.Lgs n. 297/94;

- che il suddetto atto Prot. 26276/08 veniva successivamente sottoscritto dal Presidente Luca Bergnesi del 

Consorzio E. Filippini;

Ritenuta la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto in applicazione ed 

esecuzione di provvedimenti di indirizzo degli organi politici, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 

267/2000;

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di concedere, per il periodo dal 01.11.2008 al 31.10.2009, alle Associazioni Sportiva Dilettantistiche: 

Sporting Club Cattolica Basket, Atletica 75 e Cattolica Volley, consorziate nel Consorzio E. Filippini, per i 

motivi in premessa espressi, l'uso e la gestione, in orario extra scolastico, dell'impianto sportivo comunale sito in 

Cattolica in via del Partigiano 10, meglio identificato nel documento allegato A alla presente convenzione; 

2) - di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato mediante formale stipula di convenzione, previo 

versamento da parte del Concessionario a favore dell'Ente di Euro 1.000,00, a titolo di deposito cauzionale;

3) - di approvare l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti;

4) - di dare atto che a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'impianto, il Concessionario 

corrisponderà all'Amministrazione Comunale, un canone di Euro 4.000,00 al netto di IVA, e quindi per un totale 

complessivo di Euro 4.800,00; 

  

5) - di imputare il canone di Euro 4.800,00 a carico del Bilancio di Previsione 2008 al capitolo di entrata 

445.000 "Proventi dei centri sportivi" per Euro 800,00 (accertamento n. 555 - codice siope 3116) e sul 

corrispondente capitolo del bilancio 2009 per Euro 4.000,00 (accertamentp n. 1 - codice siope 3116);



6) - di accertare Euro 1.000,00 a carico del Capitolo di Entrata 1230.000 "Depositi cauzionali" - 

accertamento n. 556 -,  prevedendone la restituzione a carico del correlato capitolo di spesa 11590.000 

"Restituzione depositi cauzionali" del Bilancio di Previsione 2008, impegno n. 1299 -; 

7) - di individuare nella persona del dirigente Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione. 
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