CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 23/12/2019
3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport
OGGETTO: Gestione convenzionata delle palestre comunali e della palestra provinciale G. Berto.
Approvazione proroga tecnica delle convenzioni con i gestori uscenti per il periodo
01.01/30.06.2020. Impegno di spesa per Euro 25.650,50.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
- che il Comune di Mogliano Veneto è proprietario delle palestre R.L. Montalcini, M. Hack. Olme,
G.B. Piranesi, A. Vespucci, G. Menegazzi, M. Polo, A. Frank, D. Valeri e G. Verdi;
- che il Comune di Mogliano Veneto è gestore convenzionato con l’Amministrazione Provinciale di
Treviso per la conduzione, in orario extra didattico e per finalità sportive, della palestra G. Berto,
annessa all’omonimo Istituto Scolastico;
- che con determinazione dirigenziale n. 902 del 23/12/2016 è stata approvata la convenzione per la
concessione in uso e gestione della palestra A. Vespucci affidata al Gruppo Sportivo Campocroce asd
per il triennio 2017/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 912 del 23/12/2016 è stata approvata la convenzione per la
concessione in uso e gestione delle palestre comunali R.L. Montalcini, Olme, G. Verdi, D. Valeri, A.
Frank, M. Polo e della palestra provinciale G. Berto a affidate alla Polisportiva Mogliano asd per il
triennio 2017/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 913 del 23/12/2016 è stata approvata la convenzione per la
concessione in gestione della palestra M. Hack affidata al Centro Ricreativo Culturale Sportivo
Ovest-Ghetto per il triennio 2017/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 914 del 23/12/2016 è stata approvata la convenzione per la
concessione in gestione della palestra G. Menegazzi affidata al Centro Sportivo Marocco asd per il
triennio 2017/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 915 del 23/12/2016è stata approvata la convenzione per la
gestione della palestra G.B. Piranesi affidata alla Scherma Mogliano asd per il triennio 2017/2019;
- che tutte le convenzioni sopra richiamate scadranno a far data del 31/12/2019;
Ciò premesso:
Considerato che l’Amministrazione comunale ha avviato una valutazione in merito al riordino
complessivo del comparto degli affidamenti in concessione a terzi da parte del Comune degli impianti
sportivi, al fine di uniformarlo alle normative vigenti e per una necessaria opera di razionalizzazione
del settore finalizzata all’ottimizzazione delle risorse patrimoniali ed economiche, nonché alle forme
di collaborazione con le realtà associative del territorio,;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’opportunità di una proroga tecnica di mesi sei (6) dal 01/01/2020 al
30/06/2020 delle convenzioni sopra citate in scadenza al 31.12.2019, al fine di completare l’intrapreso
lavoro di revisione;
Sentita in merito la Giunta comunale con specifica informativa prot. n. 43903 del 03/12/2019, la quale
ha autorizzato a procedere in tal senso;
Richiesta, con nostre note prot. nn. 44340, 44343, 44348, 44359 e 44363 del 06/12/2019, la
disponibilità ai gestori uscenti a proseguire le rispettive gestioni convenzionate alle medesime
condizioni per il periodo della proroga tecnica sopra indicata;
Acquisita la disponibilità dei gestori uscenti a proseguire la gestione delle palestre loro affidate, alle
medesime condizioni stabilite dalle rispettive convenzioni in essere, espresse mediante le sotto riportate
comunicazioni:
- prot. n. 44776 del 10/12/2019 del Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto per la palestra
M. Hack;
- prot. n. 45724 del 17/12/2019 della Polisportiva Mogliano asd per le palestre comunali R.L.
Montalcini, Olme, G. Verdi, D. Valeri, A. Frank, M. Polo e per la palestra provinciale G. Berto;
- prot. n. 45726 del 17/12/2019 del Centro Sportivo Marocco asd per la palestra G. Menegazzi;
- prot. n. 45728 del 17/12/2019 del Gruppo Sportivo Campocroce asd per la palestra A. Vespucci;
- prot. n. 45732 del 17/12/2019 della Scherma Mogliano asd per la palestra G.B. Piranesi,
acquisite agli atti del Settore competente;
Considerato che le associazioni affidatarie così come sono costituite e rappresentate, 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;
Richiamata la L.R. 11/05/2015 n. 8 recante “Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva” con la quale l’Ente regionale stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire
direttamente gli impianti sportivi, potranno affidare in via preferenziale la gestione a società ed
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso;
Richiamata; altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013, recante ad oggetto

“Atto d’indirizzo in materia di gestione degli impianti sportivi”, con la quale l’Amministrazione
anticipava i principi ispiratori della sopra citata fonte normativa ribadendo la forte convenienza per
l’Ente di avvalersi della collaborazione delle associazioni sportive locali per la conduzione delle
palestre, sia in senso economico con notevoli risparmi di spesa, sia in senso sociale promuovendo una
diffusa e capillare erogazione del servizio sportivo alla cittadinanza con buoni report di gradimento per
lo standard garantito;
Accertato che la proroga di che trattasi comporta un impegno finanziario per il Comune per la
corresponsione dei corrispettivi di gestione, laddove previsti in convenzione, per l'importo complessivo
di € 25.650,50 che trova copertura al cap. 9163 art. 250 “Convenzioni gestione palestre comunali” cod.
bil. 06.01.01.03 – PCF 1/03/02/15/000 del bilancio di previsione 2020, così calcolato:
GESTORE PALESTRA
PALESTRE GESTITE
IMPORTO PROROGA
Polisportiva Mogliano asd

R.L. Montalcini, Olme, G. € 12.200,00 iva/c.
Verdi, D. Valeri, A. Frank, M.
Polo e G. Berto

Centro Ricreativo Culturale M. Hack
Sportivi Ovest-Ghetto

€ 5.490,00 iva/c.

Scherma Mogliano asd

G.B. Piranesi

€ 4.392,00

Centro Sportivo Marocco asd

G. Menegazzi

€ 3.568,50

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario ad evitare danni all'Ente in quanto previene la sospensione dell’erogazione del servizio in
ambito sportivo;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A

1) Di prorogare, per le motivazione espresse in premessa, le convenzioni per la gestione delle palestre
comunali e per la palestra provinciale G. Berto per il periodo 01.01/30.06.2020, alle medesime
condizioni stabilite dalle rispettive convenzioni elencate in narrativa e in scadenza al 31/12/2019, ai
gestori uscenti sotto riportati:
Palestre comunali

Gestore

R.L. Montalcini, Olme, M. Polo, A. Frank, Polisportiva Mogliano asd – via Ferretto, 2 – Mogliano
D. Valeri, G. Verdi e G. Berto
Veneto
M. Hack

Cemtro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto – via
Torino, 1/b – Mogliano Veneto

A. Vespucci

Gruppo Sportivo. Campocroce asd – via Zero Branco, 78 –
Mogliano Veneto

G. Menegazzi

Centro Sportivo Marocco asd – via Poerio, 7 – Mogliano
Veneto

G.B. Piranesi

Scherma Mogliano asd – via Buratti, 6 – Scorzé.

2) Di impegnare la somma complessiva di € 25.650,50;
3) Di imputare tale somma al cap. 9163 art. 250 “Convenzioni gestione palestre comunali” cod.
bil. 06.01.01.03 – PCF 1/03/02/15/000 al bilancio di previsione 2020, nel quale la somma risulta
esigibile, come da atto d’imputazione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
4) Di dare mandato al Servizio Finanziario di emettere i mandati di pagamento in favore dei
beneficiari, previa acquisizione degli atti di liquidazione redatti dal competente servizio su
presentazione di regolare fattura;
5) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

