COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 13/08/2019
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER
L'UTILIZZO SCOLASTICO DEL CENTRO SPORTIVO "CA' DE TESTI" IN VIA CA' DE TESTI N.
2 - SASSO MARCONI (BO).
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto alle ore 09:00 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta la VICESEGRETARIA Dott.ssa LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 69 del 13/08/2019
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER
L'UTILIZZO SCOLASTICO DEL CENTRO SPORTIVO "CA' DE TESTI" IN VIA CA' DE TESTI N.
2 - SASSO MARCONI (BO).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune è proprietario del Centro Sportivo Cà de Testi situato in via Cà de Testi 2 che
comprende, oltre allo stadio e altri spazi esterni, la palestra polivalente coperta e il campo di
calcetto a cinque coperto con annessi spogliatoi gestite direttamente e concesse ad associazioni
e/o privati per attività regolarmente autorizzate;
- sul territorio di Sasso Marconi è presente una sede distaccata dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Arrigo Serpieri” che non dispone di spazi idonei a svolgere attività sportiva da parte degli studenti;
- nei trascorsi anni scolastici il Comune di Sasso Marconi concedeva in uso a tariffa agevolata alla
Città Metropolitana di Bologna quale Ente preposto al servizio di Edilizia Scolastica di Secondo
Grado, le palestre di cui sopra per consentire agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Arrigo
Serpieri per la sezione distaccata IPAA B. Ferrarini di Sasso Marconi, di poter effettuare attività
sportiva nella ore di educazione motoria;
- la città Metropolitana di Bologna con nota del 31.07.2019 ha confermato la volontà di procedere
alla stipula di convenzione per la concessione in uso degli spazi in questione per un periodo di
anni tre, fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, alle medesime condizioni economiche;
Esaminato il testo di convenzione costituito da n. 12 articoli la cui durata è prevista fino al termine
dell’anno scolastico 2021/2022, rinnovabile per tre anni e ritenuto meritevole di accoglimento;
Visto il testo di convenzione allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto l’art. 48 del T.U. 267/2000
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
- di approvare il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale relativo alla concessione in uso alla Città Metropolitana di Bologna per
l’utilizzo scolastico del Centro Sportivo comunale “Cà de Testi” a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore Arrigo Serpieri – IPAA B. Ferrarini;
- di approvare la durata della convenzione per un periodo di anni tre, fino al termine dell’anno
scolastico 2021/22, con possibilità di rinnovo per tre anni fino al termine dell’anno scolastico
2024/25, con atto dirigenziale;
- 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 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
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
PARMEGGIANI ROBERTO

LA VICESEGRETARIA
DOTT.SSA LA MONICA CATI

