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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.131 
 

OGGETTO: 

Convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali di via Tetti 

Agostino e di via Trinità all'associazione ASD Santena 2014. Erogazione primo 

acconto stagione sportiva 2017/2018.           
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Convenzione per la concessione in 

gestione degli impianti sportivi comunali di via Tetti Agostino e di via Trinità all'associazione 

ASD Santena 2014. Erogazione primo acconto stagione sportiva 2017/2018.           

 
 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il 

regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi; 

- l’art. 90 comma 25, della Legge 289/2002 stabilisce che: “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 

associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzione che ne stabiliscono i criteri 

d’uso”; 

- l’affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell’art. 90 della suddetta legge (associazioni sportive 

dilettantistiche), avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione e da luogo ad una 

concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi comunali;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il 

regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi, che all’allegato A 

classifica tra gli impianti sportivi minori anche l’impianto di via Trinità; 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Interessato n. 111 in data 21 marzo 2014 

l’Associazione A. S. D. Santena 2014 è stata iscritta all’Albo degli Organismi Associativi nella 

sezione “Sportive”;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18 aprile 2014 è stato approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Santena e l’Associazione A.S.D. Santena 2014 per la gestione 

dell’impianto sportivo di Via Trinità 10 e di seguito sottoscritta la convenzione; 

 

Vista la nota pervenuta in data 01/8/2016 prot. N. 8424 – “Verbale di assemblea straordinaria del 

4/7/2016” con la quale l’ASD Santena 2014 comunicava la variazione dei componenti del consiglio direttivo. 

 

Constatato che il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Presidente – Maria Antonietta 

Cuttaia; vice presidente Giuseppe Negro e dai consiglieri Daniele Parrino, Francesco Di Dio, Carlo Tinaglia 

e Giuseppe La Verde in carica per il quadriennio 2016/2020. 

 

Considerato altresì che: 

-  con nota del 17.6.2016 ns. prot. 6728 –  l’Associazione A.S.D. ATLETICO SANTENA P.I. 

90023870018 – Presidente Giuseppe De Lorenzis via Sestriere 1 – Santena, ha comunicato il 

recesso/risoluzione anticipata della convenzione e conseguente ha riconsegnato al Comune di Santena 

l’impianto sportivo sito in Via Tetti Agostino, precedentemente affidatogli in gestione fino al 31/7/2016, 
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in esecuzione delle  precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 190 del 06.11.2013 e n. 127 del 

17 luglio 2014.  

 Richiamate le deliberazioni: 

 n. 87 del 4/08/2016 avente ad oggetto: Variazione composizione del Consiglio Direttivo A.S.D. 

“Santena 2014”. Recesso/risoluzione anticipata della convenzione relativa all’impianto 

sportivo Via Tetti Agostino stipulato con l’associazione Atletico Santena. Affidamento 

temporaneo gestione impianto sportivo Via Tetti Agostino all’associazione ASD “Santena 

2014”.  

 n.  123 del 17/11/2016 avente ad oggetto: Approvazione convenzione per la concessione in 

gestione degli impianti sportivi comunali di Via Tetti Agostino e di Via Trinità (Renzo 

Cavagnero) all'associazione ASD "Santena 2014" - periodo settembre 2016/2018. Erogazione 

contributo economico. 

 

 Esaminata la richiesta di contributo pervenuta in data 23 novembre 2017 da parte dell’Associazione 

ASD Santena 2014 (ns. prot. 0013569 del 24/11/2017); 

  

 Ravvisata l’esistenza dei presupposti e condizioni per procedere all’erogazione del primo acconto, ai 

sensi dell’art. 6, della convenzione contratto;  

  

 Visto il D.L.g.s. 267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di erogare il primo acconto di €. 5.000,00 del contributo, ai sensi dell’art. 6 della convenzione per la 

stagione sportiva 2017/2018. 

2. di assumere il relativo impegno di spesa di €. 5.000,00 a carico del cod. 06.01.1.04/Cap. 1835 “Gestione 

campi sportivi” del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017; 

3. di evidenziare che il concessionario, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia 

Giulia- Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17 febbraio 2014, ha l’obbligo della tenuta di scritture 

contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 

n. 241/90 – Capo II – è l’Avv. Guglielmo Lo Presti - Dirigente Servizi Amministrativi e Legali. 
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5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilite dal D.L.g.s. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 

presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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