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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     191    DEL    21/12/2009  

AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  - 
DEFINIZIONE DELLE CONDICZIONI ECONOMICHE. 

L'anno  duemilanove , il giorno  ventuno , del mese di  dicembre , alle ore  16.10 nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore

4 MANCINI ASTORRE Assessore

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Comunale dott ssa Claudia 
Rufer.

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. 224  (proponente : Sindaco)   predisposta in data 
17/12/2009  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   17/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA' dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  18/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

         1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  224. 

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

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.     224    DEL    17/12/2009  

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 
DEFINIZIONE DELLE CONDICZIONI ECONOMICHE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':    SERVIZI ALLA COMUNITA'  
SERVIZIO:    SPORT 
DIRIGENTE RESPONSABILE:    Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ruggero Ruggiero    

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

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

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 30.11.2009 avente ad oggetto: 
REGOLAMENTO  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI – APPROVAZIONE;

Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento  che  prevede   che  l'Amministrazione 
Comunale con Deliberazione di Giunta individua:

a) gli  impianti  a cui  erogare un contributo  annuo a sostegno della  gestione,  in  
quanto impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell’attività 
sportiva  praticata  si  ritiene  non  possano  fornire  al  Concessionario  risorse  
sufficienti  al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità della struttura  
sportiva affidata in gestione;

b) gli impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell’attività 
sportiva praticata, si ritiene possano garantire, al netto dei costi di gestione, la 
corresponsione di un canone annuo a favore dell’Ente;

c) l’importo del contributo di cui alla lett. a) e l’importo del canone di cui alla lett. 
b) individuati per singolo impianto da indicare nel bando.

Considerati  i  seguenti  prospetti  predisposti  dall'ufficio  sport,  ricavati  in 
ottemperanza all'art. 15 della convenzione tipo – all. B – al regolamento citato e tenuto 
conto delle relazioni forniteci dagli attuali gestori:
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Impianti Sportivi di proprietà Comunale a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione (art 

9.1.a) 

Palazzetto dello Sport     

Palestra Via del Porto – p. rialzato                      

Palestra Via del porto – p. seminterrato              

Palestra ginnastica artistica -s. geodetica   

Impianto Atletica Leggera                                   

Impianto Calcistico D'Acquisto                    

Impianto Calcistico Torconca    

Impianti Sportivi di importo attuale importo attuale proposta proposta 
proprietà Comunale canone importo del contributo nuovo canone nuovo contributo

Palazzetto dello Sport   €   426,07 € 28.646,66 €    420,00 € 27.007,21

Palestra Via del Porto – p. rialzato   €   142,01 € 15.300,00 €    150,00 € 12.706,01

Palestra Via del porto – p. seminterrato  €     28,39 €  6.641, 66 €    150,00 € 12.907,71

Palestra ginnastica artistica -s.geodetica €     61,97 € 13.320,00 €    150,00 € 22.864,58

Impianto Atletica Leggera   €   ----- € ------------- €      50,00 €   2.995,00

Impianto Calcistico D'Acquisto   € 1.136,19 € 32.900,00 € 1.200,00 € 31.669,43

Impianto Calcistico Torconca  € 1.136,19 € 32.900,00 € 1.200,00 € 38.367,13

Skate park – Parco della Pace  €    100,00 € ------------- €    100,00 € ------------

Ritenuto opportuno porre i suindicati elementi economici nei rispettivi bandi di 
gara ed affidamenti in via diretta;

Visto il bando di gara tipo ritenuto congruente con il regolamento approvato;

Considerato che, sulla base dell'art.  4.2.a del regolamento predetto, nel nostro 
territorio  è  presente  un  solo  soggetto  che  promuove  la  disciplina  sportiva  atletica 
leggera, la disciplina sportiva ginnastica artistica e la disciplina sportiva skate board e 
bmx  praticabili,  nell'ordine,  presso  l'Impianto  Atletica  Leggera,  presso  la  Palestra 
ginnastica  artistica  -s.geodetica  e  presso  lo  Skate  park  –  Parco  della  Pace  e  che, 
pertanto, l'affidamento in gestione di questi impianti potrà avvenire in via diretta come 
previsto all'art.11 del predetto Regolamento;

Considerato che il competente ufficio contratti procederà alla definizione degli 
aspetti di dettaglio dei bandi e dei contratti specifici per ciascun impianto di cui sopra;

D E L I B E R A

1) di individuare, fra quelli in scadenza al 31/12/2009, gli impianti a cui erogare 
un contributo annuo a sostegno della gestione secondo il seguente prospetto:

Impianti Sportivi di proprietà Comunale a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione (art 

9.1.a) 

Palazzetto dello Sport     

Palestra Via del Porto – p. rialzato                      

Palestra Via del porto – p. seminterrato              
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Palestra ginnastica artistica -s. geodetica  A.E.  

Impianto Atletica Leggera                                   

Impianto Calcistico D'Acquisto                    

Impianto Calcistico Torconca          

2) di approvare le condizioni economiche da porre a base di gara e d' offerta nei 
predetti casi di affidamento diretto, secondo il seguente prospetto:

Impianti Sportivi di proprietà Comunale      nuovo canone     nuovo contributo

Palazzetto dello Sport     €   420,00          € 27.007,21

Palestra Via del Porto – p. rialzato                      €   150,00          € 12.706,01

Palestra Via del porto – p. seminterrato              €   150,00              € 12.907,71

Palestra ginnastica artistica -s. geodetica  A.E.  €   150,00              € 22.864,58

Impianto Atletica Leggera                                   €     50,00              €   2.995,00

Impianto Calcistico D'Acquisto                    € 1.200,00             € 31.669,43

Impianto Calcistico Torconca                               € 1.200,00             € 38.367,13

Skate park – Parco della Pace       €    100,00          € ------------

3) di aver preso visione del bando di gara tipo e di demandare al competente 
ufficio contratti la definizione degli aspetti di dettaglio dei bandi e dei contratti specifici 
per ciascun impianto di cui sopra;

4) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il  dott.  Ruggero 
Ruggiero, dirigente del Settore AA.EE/SPORT/P.M.;

5) di disporre che il presente provvedimento sia tramesso, in copia, per quanto di 
rispettiva competenza ai dirigenti dei settori:
– Settore AA.EE/SPORT/P.M.;
– Settore Servizi Finanziari;
– Settore Patrimonio;

6) – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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