COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 01/08/2017
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO
MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL
MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI
SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA’ PILA.
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto alle ore 10:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 48 del 01/08/2017

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO
MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL
MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI
SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA’ PILA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune è proprietario dell’impianto sportivo situato in Località Pila, Via I Maggio n. 6 costituito
da due campi da calcio, di un prato attrezzato per il gioco del calcio, spogliatoi e servizi annessi,
oltre a 4 campi da tennis già in gestione all’A.S.D Tennis Club I Tre Moschettieri;
con delibera G.C. n. 51 del 24/07/2013 la gestione dei campi da calcio suddetti veniva affidata fino
al 31/8/2017 alla Polisportiva Sole e Luna;
con nota del 04/07/2017 prot. n. 11173 l’Amministrazione Comunale ha comunicato alla
Polisportiva Sole e Luna l’intenzione di non rinnovare la convenzione in scadenza;
in data 04/07/2017 prot. n. 11186 veniva emesso avviso pubblico per manifestazione d’interesse
finalizzata all’affidamento di gestione e utilizzo campi da calcio in località Pila;
con nota del 14/07/2017 prot. n. 11930 la A.S.D. Sasso Marconi 1924 s.r.l. ha manifestato
interesse per la gestione del campo sportivo Pila;
Considerato che la Polisportiva Sole e Luna ha immediatamente abbandonato l’impianto
provvedendo alla sospensione delle utenze;
Ritenuto necessario procedere urgentemente alla concessione dell’impianto al nuova gestore per
consentire un tempestivo intervento al fine di rendere fruibili i campi sportivi per la nuova stagione
2017/2018;
Visto il testo di convenzione allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la durata prevista è di una stagione sportiva per il periodo 01 settembre 2017 – 31
agosto 2018, con possibilità di rinnovo per una ulteriore stagione sportiva, nelle more
dell’espletamento della gara di affidamento sulla base dei lavori che verranno fatti nell’impianto per
migliorare la fruibilità, con particolare riguardo agli spogliatoi;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- di approvare l'affidamento in via sperimentale della gestione dell’impianto sportivo situato in
Località Pila, Via I Maggio n. 6 costituito da due campi da calcio, di un prato attrezzato per il gioco

del calcio, spogliatoi e servizi annessi all’ASD Sasso Marconi 1924;
- di approvare il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- di approvare la durata della convenzione per il periodo 01 settembre 2017 – 31 agosto 2018, con
possibilità di rinnovo di un’ulteriore stagione sportiva, previo incontro tra le parti entro il 30 giugno
2018 per rivedere o confermare i termini dell'accordo e valutare una eventuale continuità di
collaborazione, previa adozione di atto formale;
- di approvare l’esenzione dal pagamento della TARI per l’intera durata della convenzione,
trattandosi di affidamento di gestione in via sperimentale intendendo in questo modo contribuire
indirettamente all’avvio dell’attività gestionale;
- di autorizzare la Dirigente dell’Area di Staff a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del
Comune e di assumere i conseguenti atti e provvedimenti per dare esecuzione alla presente
deliberazione.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

