
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    396    DEL     18/06/2009 

PROROGA  TECNICA  DELLE  CONVENZIONI  IN  ESSERE  CON  LE 
ASSOCIAZIONI  SPORTIVE,  PER  LA  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
 MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - 
CED 

SERVIZIO:   SPORT 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

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

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  43  del  28.09.2005,  attraverso  la  quale  si 
impartivano  indirizzi  per  l'affidamento  in  gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà 
comunale ad Associazioni Sportive presenti in apposita graduatoria;

Richiamate  le  determinazioni  dirigenziali,  di  seguito  elencate,  di  affidamento  in 
gestione degli impianti sportivi comunali ed i relativi contratti:

1)  -  N.  615  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale Palestra struttura geodetica  all'Associazione sportiva dilettantistica Atletica 75";
Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 26 del 25.10.2005;
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2)  -  N.  616  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale  impianto  calcistico  Torconca  all'Associazione  sportiva  dilettantistica  A.C. 
Torconca";
Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 27 del 25.10.2005;

3)  -  N.  617  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale  Palestra  piano  seminterrato  via  del  porto,  17  all'Associazione  sportiva 
dilettantistica centro Kiai"; 
Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 29 del 25.10.2005; 

4)  -  N.  618  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale Palestra piano rialzato via del  porto, 17 all'Associazione sportiva dilettantistica 
Sporting Club Cattolica Basket";
 Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 30 del 25.10.2005; 

5)  -  N.  619  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale Impianto calcistico via  d'acquisto all'Associazione sportiva U.S. Superga 63";
Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 31 del 25.10.2005;
 
6)  -  N.  620  del  19.10.05  ad  oggetto:  "Affidamento  in  gestione  dell'impianto  sportivo 
comunale Palazzetto dello Sport alle Associazioni sportive dilettantistiche Cattolica Volley e 
Shotokan Karate Cattolica”;
Affidamento perfezionato mediante convenzione n. 28 del 27.10.2005;

Preso atto che è stato stabilito al 30.06.2009 il termine ultimo di vigenza di tutte le 
convenzioni in gestione per gli impianti sportivi sopra elencate;

Considerato  che  l'art.  9  di  ciascuna  convenzione  riporta:  “La  durata  della  presente  
convenzione ...omissis.. Successivamente potrà essere prorogata di quattro anni previa adozione di apposito  
atto e nel rispetto della graduatoria istituita secondo il regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con  
atto n. 33 del 10.07.2003 ... omissis..”.

Considerato che con l'entrata in vigore della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11, 
recante la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di 
proprietà degli Enti Locali,  è necessario adeguare le convezioni vigenti alle disposizioni 
contenute nella medesima;

Ritenuto, necessario ed indispensabile prorogare le attuali convenzioni,  a decorrere 
dal  01.07.2009 al 31.12.2009, in  attesa  dell'adeguamento  anzidetto,  che  comporta 
un'accurata definizione dei contenuti delle nuove convenzioni;

Sentita  la  disponibilità  delle  Associazioni  Sportive  alla  proroga  della  rispettiva 
convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali;

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga delle Convenzioni in essere, mantenendo 
le stesse modalità e termini, per la gestione degli impianti sportivi,  per il tempo necessario 
a definire e sottoscrivere le nuove convenzioni, per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009, 
anche al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività sportive;

Visto:
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- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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)  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  di  prorogare,  per  il  periodo dal 
01.07.2009 al  31.12.2009, le  convenzioni  in  essere  con le  Associazioni  Sportive,  per  la 
gestione degli  impianti sportivi di  proprietà comunale, mantenendo le  stesse modalità e 
contenuti delle convenzioni in premessa elencate;

2)  -  la  spesa  complessiva  di  euro  64.854,16,  riferita  al  pagamento  della  prima  e 
seconda  rata di  cui  alla  presente  proroga,  farà  carico  al  capitolo  3350.001  "Contributi 
associativi a enti vari" del Bilancio di previsione 2009 - Codice siope 1583 -, ripartita come 
segue:

– quanto a euro 6.660,00 a favore dell'Associazione Sportiva Atletica  '75 - impegno n. 
910 -;

– quanto a euro 16.450,00 a favore dell'Associazione Sportiva A.C. Torconca - impegno 
n. 911 -;

 
– quanto  a  euro  14.323,33  a  favore  delle  Associazioni  Sportive   Cattolica  Volley  e 

Shotokan Karate Cattolica - impegno n. 912 -;

– quanto a euro 3.320,83 a favore dell'Associazione Sportiva Centro Kiai - impegno n. 
913 -;

 
– quanto a euro 7.650,00 a favore dell'Associazione Sportiva Cattolica Basket - impegno 

n. 914 -;

– quanto a euro 16.450,00 a favore dell'Associazione Sportiva U.S.  Superga 63 - impegno 
n. 915 -;

3)  -  di  accertare  a  carico  del  capitolo  445000  "Proventi  dai  centri  sportivi",  del 
Bilancio  2009,  i  canoni  concessori  relativi  all'utilizzo,  manutenzione  e  gestione  del 
complesso degli impianti sportivi comunali, gestiti da ciascuna Associazione sportiva, il cui 
ammontare è rapportato al periodo di proroga dei sopraccitati contratti concessori, ed alla 
Risoluzione n. 292/E datata 10 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate,  nell'ammontare di 
seguito indicato: 
  
– Associazione Sportiva Atletica '75: importo canone Euro 37,19 -    accertamento n. 302 

- Codice siope 3116 -;

– Associazione Sportiva A.C. Torconca: importo canone Euro 681,72 - accertamento n. 
303 - Codice siope 3116 -;

– Associazioni Sportive Cattolica Volley e Shotokan Karate Cattolica:  importo canone 
Euro 255,65 - accertamento n. 304 - Codice siope 3116 -;

– Associazione Sportiva Centro Kiai - importo canone Euro  17,04 - accertamento n. 305 
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- Codice siope 3116 -;

– Associazione Sportiva Cattolica Basket - importo canone Euro 85,21 - accertamento n. 
306 - Codice siope 3116 -; 

 - Associazione Sportiva U.S. Superga 63 - importo canone Euro 681,72 - accertamento n. 
307 - Codice siope 3116 -;

4) - di dare atto che i canoni in parola (al lordo di IVA), dovranno essere corrisposti, 
all'Amministrazione Comunale,  a  scomputo della prima rata del contributo di cui sopra;

5) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento e introito delle suddette somme;

6) - 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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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED  

  Mario Sala 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  04.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  02.07.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   04.07.2009   al   19.07.2009  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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