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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.159 
 

OGGETTO: 
Affidamento della concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale 
Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina"   all'Associazione ASD Pallavolo Santena 
'95 per il  periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

trentacinque 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. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  6 
Totale Assenti:  0 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, 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: Affidamento della concessione in 
gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina"   
all'Associazione ASD Pallavolo Santena '95 per il  periodo 1 luglio 2018/30 giugno 
2028.           
 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 31 gennaio 2018, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura selettiva per l’affidamento della concessione per la 
gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport di Santena “Andrea Pininfarina” sito 
in via Brignole, 34   dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2028; 

 
Dato atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Santena dal 12/02/2018 al 21/03/2018 e che copia del suddetto avviso è stato altresì inviato ai comuni 
limitrofi e al CONI per diffonderne il contenuto ad associazioni e società sportive dilettantistiche 
potenzialmente interessate a partecipare alla procedura di selezione per la concessione in uso del suddetto 
impianto; 

 
Accertato che entro il termine del 21/03/2018 è pervenuta esclusivamente la manifestazione 

d’interesse per gestione dell’impianto da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Santena 
95, avente sede legale a Santena in via Garibaldi, 25 (P.I./C.F. 06982550011); 

 
Dato atto che, come previsto nell’avviso, essendo pervenuta un’unica manifestazione d’interesse, in 

data 29/03/2018 con nota prot. 0004119, è stato richiesto all’ASD Pallavolo Santena 95 di presentare entro il 
termine di trenta giorni, una proposta di gestione dell’impianto che illustri il programma sportivo e il piano 
economico gestionale coerente con quanto stabilito nel regolamento comunale per la classificazione degli 
impianti sportivi e nello schema di convenzione/contratto allegato alla documentazione di gara; 

 
Preso atto che in data 19 aprile 2018 con nota prot. 0005010 la suddetta Associazione ha presentato 

il progetto sportivo ed economico di gestione dell’impianto, che si allega al presente provvedimento; 
 

 Esaminato il suddetto progetto e ritenutolo conforme alle richieste dell’Amministrazione e 
meritevole di approvazione; 
 

 Richiamati la seguente normativa: 
 

x il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112. Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

x L.R. 22 dicembre 1995, n. 93  Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie; 

x L.R. 5 aprile 1996, n. 17  Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e 
fisico-motorie; 

http://www.regione.piemonte.it/sport/cms/normativa.html
http://www.regione.piemonte.it/sport/cms/normativa.html
http://www.regione.piemonte.it/sport/cms/normativa.html
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x l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002; 

x gli articoli 164 e 165 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
Vista la licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo relativa all’immobile oggetto di 

concessione rilasciata in data 29/08/2018; 
 
Vista la comunicazione della società UnipolSai – agenzia generale di Chieri – dalla quale risulta che 

l’Associazione ha contratto le seguenti polizze assicurative: 
x 43/746380893 polizza incendio e rischi accessori, somma assicurata contenuto 102.000,00; 

x 46/746380891 polizza furto, somma assicurata contenuto 10.000,00; 

x 65/746380892 polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, massimale 
assicurato 2.500.000,00; 

x 177/74638146 polizza infortuni degli associati, somme assicurati per Morte, Invalidità 
Permanente e Rimborso Spese Mediche; 

 
Vista inoltre la proposta di piano tariffario per l’anno sportivo 2018/2019 redatto ai sensi dell’art. 3, 

comma n della convenzione/contratto, dalla quale risulta la conferma delle tariffe in vigore dall’anno 2012, 
che si allega al presente provvedimento; 
  

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; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di assegnare in concessione la gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello 
Sport “Andrea Pininfarina”, per il periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028, all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica PALLAVOLO SANTENA 95, avente sede legale in Santena, via Garibaldi 25 
(P.I./C.F. 06982550011). 

2. di autorizzare il dirigente Servizi  al Cittadino e alle Imprese - Avv. Guglielmo Lo Presti - alla 
sottoscrizione della convenzione/contratto e ad apportare eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale al contenuto della stessa che si rendessero necessarie. 

3. di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti e provvedimenti 
conseguenti l’adozione della presente deliberazione. 

4. di dare atto che la stipula della suddetta convenzione comporterà sul piano finanziario un onere  
complessivo per l’intero periodo di durata della convenzione ammontante ad €. 300.000,00 a valere 
sul bilanci degli esercizi finanziari dal 2018 al 2028.  
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5. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti somme imputando la spesa a 
carico del codice di bilancio: 

x 06.01.1.103 capitolo 1826 - denominato "Gestione Palazzetto dello Sport"  del Bilancio 
finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018 - €. 15.000,00;  

x 06.01.1.103 capitolo 1826 - denominato "Gestione Palazzetto dello Sport" del Bilancio 
finanziario 2018/2020, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019 - €. 30.000,00; 

x 06.01.1.103 capitolo 1826 - denominato "Gestione Palazzetto dello Sport" del Bilancio 
finanziario 2018/2020, gestione competenza 2020 - esigibilità 2020 - €. 30.000,00; 

 
6. di dare atto che per la somma di €. 225.000,00 relativa agli esercizi finanziari dal 2021 al 2028 si 

procederà all’inserimento del valore della convenzione negli idonei documenti di programmazione 
finanziaria. 

7. 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. 

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 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: FASANO dott.ssa Laura 
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