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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     11    DEL    25/01/2012  

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  DENOMINATO 
"BOCCIODROMO  COMUNALE"  -  DEFINIZIONE  DELLE  CONDIZIONI 
ECONOMICHE 

L'anno  duemiladodici  , il  giorno  venticinque ,  del mese di  gennaio ,  alle ore 
09:00  nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO 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 Giuseppina Massara.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 8 (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  10/01/2012  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   13/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott. Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   25/01/2012   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. 8

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

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.      8     DEL    10/01/2012  

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 
"BOCCIODROMO  COMUNALE"  -  DEFINIZIONE  DELLE  CONDIZIONI 
ECONOMICHE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   UFFICIO GESTIONE STRUTTURE 

  SPORTIVE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  93 del  23/12/2011,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti 
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, 
il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

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;

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 delle bocce 
praticabile  presso l'Impianto  Sportivo Bocciodromo Comunale  di  Via Quarto e  che, 
pertanto, l'affidamento in gestione di questo impianto potrà avvenire in via diretta come 
previsto all'art.11 del predetto Regolamento;

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 
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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.
 

Considerato che l'allegato B “Convenzione per la concessione in gestione 
dell'impianto sportivo” della succitata delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 
30.11.2009, all'art. 3 prevede che “la concessione  ha validità  di anni 5 (cinque) ...  
eventualmente rinnovabili di anni 2 (due), per una sola volta, con atto di Giunta 
Comunale...”

Considerato  che  l'A.S.D.  Bocciofila  Cattolica,  gestore  dell'impianto 
Bocciodromo Comunale fino al 31.12.2011. con comunicazione protocollo n. 35376 del 
21.12.2011 ha dichiarato:
- la volontà di proseguire l'affidamento in gestione dell'impianto suddetto;
- che, considerando il bilancio del loro sodalizio dell'anno 2010, “il passivo derivante 
dalla gestione dell'impianto sportivo viene annualmente coperto con le entrate derivanti 
dall'attività  sportiva  esercitata,  dalle  sponsorizzazioni  ricevute  e  dal  ricavato  delle 
attività istituzionali e di intrattenimento organizzate nei confronti dei soci”;
- la proposta di un canone di concessione annuo di Euro 402,00 + IVA.

Ritenuto  opportuno  proporre  pertanto,  alla  base  del  contratto  di  affidamento 
diretto dell'impianto Sportivo Bocciodromo Comunale alla A.S.D. Bocciofila Cattolica, 
le seguenti condizioni economiche

– Canone Annuo Euro  402,00 + IVA
– Contributo non assegnato

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di approvare le condizioni  economiche da porre nel predetto caso di affidamento 
diretto, secondo il seguente prospetto:

Impianto Sportivio di proprietà Comunale      nuovo canone     contributo

Bocciodromo Comunale             €    402,00 + IVA               non assegnato;

2) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Ruggero Ruggiero, 
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dirigente del Settore 2;

3)  di  disporre  che  il  presente  provvedimento  sia  tramesso,  in  copia,  per  quanto  di 
rispettiva competenza ai dirigenti dei settori:
– Settore 2;
– Settore Servizi Finanziari;

4) 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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