CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 164 del 05/09/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE E/O GRUPPI AMATORIALI PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•
•

che tra le funzioni affidate ai Comuni risulta esservi la promozione di attività sportive e
ricreative e la diffusione dello sport ad ogni livello;
i valori dello sport devono essere patrimonio dell’intera comunità, con la ricchezza delle
tante discipline offerte dalle molteplici realtà presenti nei vari territori;

DATO ATTO che le finalità generali di ogni associazione sportiva sono la diffusione dello sport
come attività formativa per bambini e ragazzi e la diffusione di pratiche sportive come strumento di
benessere psico-fisico, finalità che si affiancano a specifici obiettivi associativi quali la diffusione
di tecniche e discipline, oltre che agonistici;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’uso degli impianti sportivi: Palestre, Centro sportivo M.
Cremonesi” approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 98 del 28.10.2002 e modificato
con deliberazioni n. 21 del 23.04.2007 e n. 55 del 23.06.2010 che prevede all’articolo 5 un utilizzo
annuale o temporaneo degli impianti sportivi/palestre comunali da parte di associazioni sportive e/o
di gruppi ricreativi, anche amatoriali ed informali, che svolgono attività in ambito sportivo;
DATO ATTO CHE per definire le assegnazioni degli utilizzi annuali è stato redatto un Piano di
utilizzo degli impianti sportivi comunali, ai sensi degli articoli 6 e 7 del sopra citato Regolamento,
in base alle ore richieste da ASD e Gruppi Amatoriali per l’anno sportivo 2019/2020, discusso nella
seduta del Comitato operativo della Consulta dello sport il 10/07/2019 e presentato alla Consulta
dello Sport in data 24 luglio 2019, cui sono seguiti incontri di conciliazione tra ASD interessate agli
stessi spazi e orari;
DATO ATTO che per l’anno sportivo 2019/2020 sono stati predisposti n. due specifici schemi di
convenzione tipo, uno per l'utilizzo delle palestre comunali e l'altro degli impianti sportivi del
Centro Sportivo comunale, dove sono stabiliti tutti i termini e gli obblighi delle parti, allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante;
DATO ATTO che a norma di Regolamento recepita dal testo della Convenzione viene concessa la
possibilità di rettificare la richiesta di spazi e orari entro il 30 settembre, in base all'effettivo numero
di iscritti alle attività sportive della singola ASD;
CONSIDERATO che conseguentemente alle variazioni di utilizzo potranno essere effettuate
modifiche o recessi rispetto alle scritture private sottoscritte, ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento;
CONSIDERATO inoltre che durante l’anno sportivo le stesse A.S.D/gruppi amatoriali, che
usufruiscono di un utilizzo annuale, possono utilizzare in via straordinaria palestre o impianti
sportivi comunali, se disponibili, per la realizzazione di saggi, tornei o altre iniziative collegate alle
attività dell’anno sportivo in corso, previa presentazione di specifica domanda da inoltrare
all’ufficio competente 30 giorni prima della data prevista della manifestazione e che il pagamento
del corrispettivo dovuto sarà inserito a conguaglio di fine anno sportivo;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 29
del 12/04/2019 e Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato con delibera G.C. n. 98 del
09/05/2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del
28/11/2016;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
l’art. 48 dello stesso decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto del Comune di Brugherio;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2019 e 49 del 18/03/2019 relative
all'approvazione delle tariffe per l’uso delle palestre comunali e delle strutture del centro sportivo
M. Cremonesi e del Centro Sportivo Comunale, alla quale era allegato, come parte integrante, il
prospetto descrittivo delle tariffe stesse;
PRESO atto dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza per procedere all’assegnazione delle strutture
sportive;
AD unanimità di voti espressi a norma di legge anche in riferimento alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE gli schemi di convenzione per l'uso annuale delle palestre comunali e degli
impianti sportivi del Centro sportivo comunale per la stagione sportiva 2019/2020, quale parte
integrante della presente Deliberazione (allegati A e B).
2. DARE MANDATO alla Dirigente del Settore Servizi alle Persone di assumere tutti gli atti
necessari per l’attuazione della procedura di assegnazione delle strutture sportive Comunali,
Palestre, Centro Cremonesi e Centro Sportivo Comunale di Via S. Giovanni Bosco.
3. DARE ATTO che l’accertamento delle entrate e la quantificazione dei benefici economici
indiretti per l’utilizzo delle strutture sportive/palestre comunali sarà effettuato con apposito atto
dirigenziale.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi espressi in
premessa, con richiamo all’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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