COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 07/08/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI SOAVE CON ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SOAVE '90 FINO A
GIUGNO 2020

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di agosto alle ore 08:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premessi i precedenti atti:
-

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72/95 e n. 88/95 con le quali si sono approvate le
convenzioni per la concessione della gestione degli impianti sportivi alle società: Nuova G.S. Porto,
Tennis Club Soave, G.S. Basket Bancole, Polisportiva Soave '90 e U.S. Soave;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 1096 del 30 dicembre 1996, con la quale si affidavano in
gestione alle associazioni sportive del territorio gli impianti comunali per le attività e la pratica dei
diversi sport;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 28 dicembre 2002, con la quale si rinnovava alla
società Polisportiva Soave ’90 la convenzione per la gestione del Palazzetto dello sport di Soave fino
al 30/06/03;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 09 settembre 2003, con la quale si approvava la
convenzione con la società Polisportiva Soave '90, per la durata di anni 10, - dal 10 settembre 2003 al
09 settembre 2013, - per la gestione del palazzetto dello sport e del nuovo centro ricreativo di Soave;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 10 settembre 2013, con la quale si esprimere atto di
indirizzo al mantenimento dell’affidamento alla Polisportiva Soave ’90 della gestione del palazzetto
dello Sport di Soave e del nuovo “Centro ricreativo polivalente” fino al 30 settembre 2013;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 01 ottobre 2013, con la quale si esprimere atto di
indirizzo al mantenimento dell’affidamento alla Polisportiva Soave ’90 della gestione del palazzetto
dello Sport di Soave e del nuovo “Centro ricreativo polivalente” dal 01/10/2013 al 31/12/2013;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 30.12.2013 con la quale si approvava la convenzione
con l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del
nuovo “Centro ricreativo polivalente” per il periodo 1/01/2014 al 30/06/2014;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13 maggio 2014, con la quale si approvava l’atto
aggiuntivo alla convenzione per la gestione del palazzetto dello sport e del nuovo centro ricreativo di
Soave inserendo la gestione del chiosco;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21.6.2014 con la quale si approvava la convenzione con
l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del nuovo
“Centro ricreativo polivalente” per il periodo 1/7/2014 al 31/12/2014;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 29/12/2015 con la quale si approvava la convenzione
con l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del
nuovo “Centro ricreativo polivalente” per il periodo 01/01/2015 al 30/06/2015;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 17/6/2015 con la quale si approvava la convenzione con
l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del nuovo
“Centro ricreativo polivalente” per il periodo 01/07/2015 al 30/06/2016;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 14/7/2016 con la quale si approvava la convenzione con
l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del nuovo
“Centro ricreativo polivalente” per il periodo 01/07/2016 al 30/06/2017;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/8/2017 con la quale si approvava la convenzione
con l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave e del
nuovo “Centro ricreativo polivalente” per la stagione sportiva 2017 – 2018 e fino al 30/06/2018;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 2/7/2018 si approvava la convenzione con
l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la gestione del Palazzetto dello Sport di Soave per la
stagione sportiva 2018 – 2019 e fino al 30/6/2019;
VISTO l’ordine del giorno del Consiglio contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 59 del 30.09.2014 e
concernente le società sportive;
VISTA la LR 27/2006 che disciplina “le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di
proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento
dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali”;
VISTO l’art. 2 della suddetta LR 27/2006 che in attuazione dell’art. 90 commi 24 – 25 – 26 della
legge finanziaria 289/2002 prevede come “gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire
direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;
RITENUTO, al fine di non interrompere l’attività sportiva programmata e garantire il pieno utilizzo
degli impianti sportivi comunali, di affidare il palazzetto dello sport di Soave, limitatamente alla
stagione sportiva 2019 – 2020 e fino al 30/6/2020, all’Associazione Polisportiva Soave ’90 e
consentire in questo modo all’Amministrazione di valutare le soluzioni da adottare per la gestione
degli impianti in oggetto;
VISTA l’allegata bozza di Convenzione tra il comune di Porto Mantovano e l’associazione
Polisportiva Soave ’90 per la gestione del palazzetto dello Sport di Soave per la stagione sportiva
2019 – 2020 e fino al 30/6/2020 contenente le modalità e le indicazioni per l’uso e le norme regolanti
il rapporto tra le parti;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 2 della Convenzione la Società dovrà corrispondere annualmente al
Comune una somma pari al 10% delle spese sostenute dall’Ente per il pagamento delle utenze di
acqua, luce e combustibile per riscaldamento e dovrà impegnarsi a ridurre le spese delle stesse nel
rispetto del DUP, Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che impegna il comune ad
utilizzare ogni accorgimento per risparmiare sulle utenze;
RITENUTO di approvare la suddetta convenzione, quale parte integrante del presente atto;
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale intende costituire un tavolo di lavoro con le
associazioni sportive del territorio per la definizione di un codice etico e l’utilizzo futuro degli
impianti;
DELIBERA
1. Di approvare e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d’atto precedentemente
citate;
2. Di affidare, ai sensi della LR 27/2006 e della Finanziaria 289/2002 art. 90, alla associazione
Polisportiva Soave ’90, tramite apposita convenzione, la gestione del palazzetto dello Sport di
Soave limitatamente alla stagione sportiva 2019 – 2020 e fino al 30/6/2020 e consentire alla
Amministrazione di valutare e approfondire le modalità di gestione degli impianti in oggetto;
3. Di approvare l’allegata convenzione con l’associazione Polisportiva Soave ’90, per la
stagione sportiva 2019 – 2020 e fino al 30/6/2020 per la gestione del palazzetto dello sport;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione, verranno introitate
dall'Amministrazione comunale nella misura del 10%, le spese sostenute annualmente
dall’Ente per il pagamento delle utenze di acqua, luce e combustibile per riscaldamento.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

