
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  101   Del  09-11-2019

Oggetto: GESTIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE. PROROGA.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori :

CHIESA ALESSANDRO SINDACO P
CALLEGARI FABIO VICE SINDACO A
VALLA GABRIELE ASSESSORE P
MALVICINI SARA ASSESSORE P
MIZZI DARIA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa Dodici Maria Grazia, Segretario Comunale.
Presiede il Sig. CHIESA ALESSANDRO, SINDACO, il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VISTA la proposta di deliberazione all’interno riportata.
PRESO ATTO dei pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi del Decreto Legislativo 
267/2000 .
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’INTERNO RIPORTATA.



RICHIAMATI preliminarmente i seguenti atti: 
 determina del Responsabile dei servizi Tecnici n.  434 del 22.10.2014 con la quale veniva disposta la 

concessione della gestione del palazzetto sportivo alla Associazione Sportiva Virtus Ponte dell’Olio;
 la deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 10/12/2015 con cui veniva disposta la proroga della 

suddetta concessione fino al 30.03.2016;
 la delibera Giunta Comunale n. 103 del 13/09/2017 ad oggetto: “Gestione impianto sportivo Palazzetto 

dello Sport. Approvazione di atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi”; 
 determina n. 352 del 11.09.2018 con la quale è stata dichiarata deserta la gara di concessione del 

Palazzetto dello Sport per il periodo 2018-2023;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di recente insediamo ha espresso l’esigenza di individuare 
forme e modalità per l’indicazione di criteri ed indirizzi cui adeguare le procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente;

CONSIDERATO altresì che il Segretario comunale, incaricato di seguire le procedure per l’affidamento in 
gestione del palazzetto, a partire dal 30 settembre u.s. non presta più servizio presso il Comune di Ponte 
dell’Olio e che occorre stabilire il nuovo responsabile del procedimento; 

VISTO l’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede la “proroga tecnica” a seguito della 
scadenza del relativo contratto e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente 
nella misura strettamente necessarie alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici n. 86 del 6 ottobre 2011 nella 
quale viene evidenziato che “la proroga nella sua eccezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento 
atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale all’altro. La conseguenza è che la 
proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost) nei soli 
limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia 
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;

SOTTOLINEATA la funzione sociale e ricreativa dell’impianto oggetto d’affidamento, da anni condotta da 
un’Associazione sportiva locale; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11, “Disciplina delle modalità di 
affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali” laddove dispone che “Gli enti 
locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società 
ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali”;

RICORDATO che l’art. 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della Legge 27 dicembre 2002, n. 
289, così come modificato dal comma 361 della Legge di Bilancio 2018, testualmente dispone : 
“24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e 
deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente 
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via 
preferenziale a società e 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 e previa 
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni 
disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. 
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività 
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui 
al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive 
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

VISTO il parere tecnico favorevole di seguito espresso ai sensi del D.lgs.vo n. 267/2000 dal Responsabile dei 
Servizi Tecnici: “Si prende atto della decisione dell'Amministrazione comunale in attesa delle determinazioni 
conclusive del Documento di programmazione per il triennio 2020-2022”;



CON votazione unanime e resa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che assumerà le funzioni di Responsabile del procedimento in vista dell’affidamento da 

concludersi nei prossimi mesi l’Arch. Mario Sozzi Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
3. di dare atto che – per quanto evidenziato in premessa e per di continuità dell’azione amministrativa – nelle 

more dell’individuazione di criteri ed indirizzi cui adeguare le procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente da esplicitare nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, la convenzione per la gestione 
del palazzetto dello sport di cui alla determina del Responsabile dei servizi Tecnici n. 434 del 22.10.2014, è 
efficacie fino all’individuazione di un nuovo contrente e comunque non oltre il 30.06.2020, salvo quanto 
riportato ai successivi punti;

4. di confermare i restanti contenuti e le condizioni della sopra richiamata convenzione ovvero che restano 
efficaci le pattuizioni vigenti tra le parti e disciplinate nel capitolato speciale d’appalto;

5. di dichiarare – ai sensi della vigente normativa in materia con separata unanime votazione -
immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



Letto, confermato e sottoscritto 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CHIESA ALESSANDRO   f.to Dodici Maria Grazia

___________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:

[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18 
agosto 2000 n. 267.

Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale 
    f.to Dodici Maria Grazia

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:

[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267)

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 
267.

Addì _____________________ Il Segretario Comunale 
    f.to  Dodici Maria Grazia

***************************************************************************

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ponte dell’Olio, lì
Il Segretario Comunale 
Dodici Maria Grazia


