
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 187 del 21/12/2005

OGGETTO : GESTIONE CAMPI DI CALCIO. APPROVAZIONE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ G.S. BUSSETO CALCIO 
ASD. ANNO 2006.

     L'anno duemilacinque ,  a d d ì  v e n t u n o  del mese di  d i c e m b r e ,  al le ore  
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : GESTIONE CAMPI DI CALCIO. APPROVAZIONE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ G.S. BUSSETO CALCIO ASD. ANNO 
2006.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata  la deliberazione della G.C. n. 217 del 21.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si disponeva in merito all'organizzazione della gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale avvalendosi della collaborazione delle Associazioni sportive locali;

Cons iderato  che con il succitato atto si approvavano, altresì,  gli schemi di collaborazione 
per la gestione separata degli impianti sportivi, relativamente all'anno 2001 e più 
precisamente:
Società G.S. CALCIO Busseto - incarico per la gestione dei campi di calcio - pista di atletica 
- pedane salto situati in Piazzale Cavagna;
Società  CSI-AVIS Busseto - incarico per la gestione del  Palazzetto situato in Via Mozart;
Società TENNIS CLUB Busseto - incarico per la gestione di campi da tennis, situati in Via 
Chopin - Via Mozart;

P r e s o  a t t o  che a decorrere dall'anno 2003 la gestione dei campi da tennis comunali è stata 
affidata alla Società CSI-AVIS in quanto la Società Tennis Club di Busseto con nota del 18 
gennaio 2003 acquisita al protocollo dell'Ente in data 20 gennaio 2003 al n. 770 di prot. ha 
comunicato l'impossibilità a proseguire nella gestione;

R i c h i a m a t o  l'art.90 c.25 della Legge n. 289/02, il quale prevede 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 stabiliscano 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;

P r e s o  a t t o  che la Regione Emilia Romagna non ha provveduto a disciplinare con propria 
legge, ai sensi della succitata norma, le modalità di affidamento degli impianti sportivi; 

R i l e v a t o  che permangono le condizioni che hanno determinato la gestione separata degli 
impianti sportivi di proprietà comunale;

Valutata l'effettiva adeguatezza e convenienza, per l'Amministrazione Comunale ad adottare 
tale modulo organizzativo;

Ritenuto pertanto gestire i campi di calcio - pista di atletica - pedane salto situati in Piazzale 
Cavagna, per l'esercizio finanziario 2006, così come risulta dallo schema di convenzione 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

D a t o  a t t o  che la Giunta Comunale con deliberazione n. 192 del 24.12.2001 ha provveduto 
alla trasformazione in Euro delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi approvate con 
deliberazione n. 212 del 21.12.2000, esecutiva ai sensi di legge;
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Considerato che per la gestione dei campi da calcio, pista di atletica, pedana salto di cui alla 

- corrisponderà alla società G.S.Busseto Calcio ASD il corrispettivo onere di Euro 25.367,00;
- si farà carico delle utenze acqua e gas;
- la Società G.S.Busseto Calcio ASD introiterà e acquisirà i proventi derivanti 
dall'applicazione delle tariffe di utilizzo degli impianti oggetto della convenzione approvate 
con deliberazione G.C. n. 212/2000;
- la Società G.S. Busseto Calcio ASD si farà carico delle utenze ENEL;

Richiamata  la deliberazione di C.C. n.11 del 12.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la relazione previsionale e 
programmatica 2005/2007, il bilancio pluriennale 2005/2007;

V i s t o  lo schema di bilancio per l'esercizio finanaziario 2006 approvato con  propria 
deliberazione N. 174 del 13/12/2005, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamato 

Ritenuto emanare con il presente, un apposito atto di indirizzo gestionale relativo al Peg per 
l'esercizio 2006;

Rilevato: 
-  che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE; 
-  che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso   il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

Visto 

Con voti unanimi unanimi favorevoli,resi in forma palese ai sensi di legge 

D E L I B E R A  

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'accordo di collaborazione con 
la Società G.S.Busseto Calcio ASD per la gestione separata di campi da calcio - pista atletica - 
pedana salto - , che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - All. "1";
2. di confermare  le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi così come risulta dal prospetto 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - All. "2";
3.  d i  dare  at to  che gli oneri derivanti dalla stipula dell' accordo di collaborazione per l'anno 
2006, quantificati in complessivi Euro 25.367,00 saranno imputati all'intervento 1.06.0203.0100 
previsto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;   
4. di demandare al responsabile del servizio di disporre i conseguenti atti gestionali;
5.  di  incaricare  il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267;

Sucessivamente
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LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A
     

d i  d i c h i a r a r e  il presente atto, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs.267/2000, immediatamente 
eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere.

RENDE NOTO

-  il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e successive 
modificazioni è l'istruttore direttivo amministrativo Rag.Rita Mingardi c/o Ufficio Affari 
generali.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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