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DETERMINAZIONE N. 467 DEL 11-07-2013 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -  
 
 
 
OGGETTO : Gestione Impianti Sportivi Periferici Pol ifunzionali. Affidamento temporaneo ai 

gestori uscenti per il periodo 01/07-31/12/2013. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 
 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 23/12/2009, con la quale viene 

approvato il rinnovo della convenzioni per la gestione degli Impianti Sportivi Periferici 
Polifunzionali “Ovest” per il periodo di anni tre a partire dal 01/01/2010 e fino al 
31/12/2012 con il C.R.C.S. Ovest-Ghetto; 

 
- Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 15/04/2010, con la quale 

l’Amministrazione provvedeva a determinare il recupero, nei confronti dei gestori degli 
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali, della quota pari al 33% delle utenze serventi gli 
impianti medesimi relativamente al consuntivo dei consumi fatturati nell’anno solare 
precedente; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 432 del 17/06/2010 con la quale veniva 

approvata la convenzione per l’affidamento in gestione al C.R.C.S. Ovest-Ghetto degli 
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali “Ovest” per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2012; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 408 del 08/06/2012 con la quale veniva 

approvata la convenzione per l’affidamento in gestione al G.S. Campocroce asd degli 
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali di Campocroce per il periodo 01/01/2010 – 
31/12/2012; 

 



  

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 407 del 08/06/2012 con la quale veniva 
approvata la convenzione per l’affidamento in gestione alla Polisportiva Bonisiolo asd degli 
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali di Bonisiolo per il periodo 01/01/2010 – 
31/12/2012; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 83 del 05/02/2013 con la quale si è provveduto 

all’affidamento temporaneo, per il periodo gennaio-marzo 2013, gli Impianti Sportivi 
Periferici Polifunzionali in parola ai gestori uscenti; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 341 del 23/05/2013 con la quale si è 

provveduto all’affidamento temporaneo, per il periodo aprile-giugno 2013, gli Impianti 
Sportivi Periferici Polifunzionali in parola ai gestori uscenti con la sola eccezione per gli 
Impianti Sportivi di Campocroce affidati all’Associazione di Frazione Campocroce; 

 
- Ravvisato che l’Amministrazione comunale ha avviato un processo di riordino e 

aggiornamento dei regolamenti comunali che riguardano il settore sportivo con l’intento di 
adottare un unico atto regolamentare che fornisca le linee guida generali per l’erogazione dei 
servizi in ambito sportivo; 

 
- Ravvisato la disponibilità dei gestori uscenti a proseguire la gestione dei rispettivi Impianti 

Sportivi Periferici Polifunzionali in parola; 
 
- Considerato che i gestori uscenti così come sono costituiti e rappresentati, nonché per 

l’esperienza e la tradizione sportiva che contraddistingue i loro soci e rappresentanti, offrono 
garanzie di affidabilità sia sul piano della capacità gestionale, sia sul piano tecnico-
organizzativo; 

 
- Ravvisata la necessità di affidare temporaneamente, nelle more dell’adozione del nuovo 

regolamento comunale per l’uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi, gli 
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali di che trattasi ai rispettivi gestori uscenti per il 
periodo 01/07-31/12/2013, alle condizioni esplicitate nelle convenzioni approvate con le 
sopra citate determinazioni dirigenziali scadute il 31/12/2012 con l’integrazione relativa 
all’adeguamento del rimborso delle utenze introdotta con D.G.C. n. 100 dell’11/04/2013 
(innalzamento della quota oggetto di rimborso da parte dei gestori dal 33% al 50%); 

 
- Atteso che l’affidamento temporaneo in parola comporterà per l’Amministrazione comunale 

la sotto esposta spesa per il sostegno parziale dei costi derivanti dalle utenze serventi gli 
impianti sportivi considerati: 

 

impianto sportivo 
Spesa utenze 

annua 
Spesa riferita al 

periodo 1/7-31/12/13 
Costo a carico 

dell’A.C. (50%) 
Costo a carico del 

gestore (50%) 
Ovest 16.285,00 8.142,50 4.071,25 4.071,25 
Campocroce 5.534,00 2.767,00 1.383,50 1.383,50 
Bonisioplo 5.484,00 2.742,00 1.371.00 1.371,00 

Totali 27.303,00 13.651,50 6.825,75 6.825,75 

 
- Richiamato l’art. 90, comma 25 della legge 27.12.2002, n. 289, con il quale il sistema 

giuridico ufficiale nazionale pone un forte incentivo al sostegno della gestione in forma 
convenzionata degli impianti sportivi pubblici da parte di associazioni e/o società sportive 
dilettantistiche in attuazione del fondamentale principio di sussidiarietà, ispiratore della 
politica amministrativa moderna sia nazionale che europea; 

 



  

- Visto l’art. 54, comma 1, dello Statuto Comunale che afferma: “[Il Comune] assicura alle 
associazioni e alle organizzazioni di volontariato l’accesso alle strutture e ai servizi 
comunali, con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la gestione di 
impianti e strutture pubbliche, per lo svolgimento delle loro attività .” 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 

- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente 

eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di affidare temporaneamente, per le motivazione espresse in premessa, la gestione degli 

Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali sotto riportati ai rispettivi gestori uscenti, per il 
periodo 01.07 - 31.12.2013, alle condizioni esplicitate in preambolo: 

 
I.S.P.P. Gestore affidatario Sede Codice fuscale Presidente p.t. 

Ovest C.R.C.S. Ovest-Ghetto 
Via Torino, 1/b – 
Mogliano V. 

94017890263 Giannino Ceolin 

Campocroce 
Associazione di Frazione 
Campocroce a.p.s. 

Via Gardigiana, 20/1 – 
Mogliano V. 

94132050264 Pietro Lorenzon 

Bonisioplo Polisportiva Bonisiolo a.s.d. 
Via Altinia, 24/a – 
Mogliano V. 

94016810262 Margherita Biasin 

 
 



  

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 467 del 11-07-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(- Lucia Secco) 

 
 
 
 
 
 
 


