COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 70 ANNO 2019
SEDUTA DEL 21/05/2019
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OGGETTO:

ORE

17:40

CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019” –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA “U.S. CSI AVIS BUSSETO”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17:40 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019” – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “U.S. CSI AVIS
BUSSETO”.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 del 26/4/19, avente ad oggetto “Attivazione
centro estivo per ragazzi denominato “GiocaSport 2019” – Determinazione quote a carico
dell’utenza”, con la quale si avviava l’organizzazione di un centro sportivo e ricreativo
rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, da espletarsi presso gli impianti sportivi
comunali dal 17 giugno al 2 agosto 2019;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire la diffusione e
l'incremento della pratica sportiva e fisico-ricreativa che caratterizzano il Giocasport, ritiene
opportuno avvalersi della collaborazione di un’associazione sportiva dilettantistica per
l’espletamento delle attività ludico-sportive;
RICHIAMATE
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/3/2016, avente ad oggetto
“AFFIDAMENTO GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO DA TENNIS,
CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO CALCETTO ALLA ASSOCIAZIONE U.S.
C.S.I. AVIS DI BUSSETO: APPROVAZIONE CONVENZIONI”, con cui si affidava in
concessione all’Associazione U.S. C.S.I.–AVIS BUSSETO A.S.D. la gestione della
Palestra comunale di via Mozart per periodo 01.01.2016/31.12.2025;
 la propria deliberazione n. 73 del 7/6/18 avente ad oggetto APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS, DA BEACH VOLLEY E
CALCETTO – PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2025, con la quale si affidava la
gestione di cui all’oggetto in concessione all’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.
C.S.I.– AVIS BUSSETO A.S.D.;
ANNOTATO che l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSI AVIS BUSSETO (piazza
Canonica, 6 – Busseto – C.F. 82008070342 – P. Iva 02238730341):
- è in grado di assicurare un buon livello di gestione degli impianti;
- vanta numerosi atleti iscritti praticanti suddivisi per fasce di età ed organizza corsi per i
bambini;
- si pone come obiettivo quello di avvicinare i giovani alle discipline sportive;
- ha manifestato la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale per attività
di promozione sportiva per bambini e ragazzi durante l’estate 2019;
RILEVATA pertanto l’opportunità di avvalersi della collaborazione della società sportiva
CSI AVIS BUSSETO per l’espletamento delle attività ludico-sportive del centro estivo per
ragazzi “Giocasport 2019” presso gli impianti sportivi già gestiti da detta Società;
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VISTO lo schema di convenzione atto a regolamentare all’uopo i rapporti tra Comune di
Busseto e CSI AVIS BUSSETO, nel testo allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO di assegnare alla predetta Associazione un contributo economico quantificato
presuntivamente in € 23.000,00 a titolo di rimborso per l’espletamento delle attività
afferenti il Giocasport 2019, subordinando la liquidazione alla presentazione di apposito
rendiconto, accompagnato da idonea documentazione contabile attestante le spese
effettivamente sostenute dalla Società per l’attività in oggetto;
RILEVATA tuttavia l’opportunità di erogare alla Società U.S. CSI AVIS BUSSETO la
somma di € 12.000,00, a titolo di acconto sul contributo assegnato, al fine di far fronte alle
spese da sostenere durante le attività;
ANNOTATO che l’entità del contributo potrà subire variazioni anche in aumento, a seguito
dei maggiori oneri sostenuti dall’Associazione in rapporto ad un imprevisto aumento
dell’utenza o a rilevanti variazioni nella programmazione delle attività preventivamente
concordate;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
 favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
 favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in
o rdine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega sub “A” al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica U.S. CSI AVIS BUSSETO per la gestione integrata delle attività da
espletarsi durante il centro estivo per ragazzi denominato “Giocasport” 2019;
2) DI ASSEGNARE alla predetta Associazione un contributo economico quantificato
presuntivamente in € 23.000,00 a titolo di rimborso per l’espletamento delle attività
afferenti il Giocasport 2019, subordinando la liquidazione alla presentazione di
apposito rendiconto, accompagnato da idonea documentazione contabile attestante le
spese effettivamente sostenute per l’attività in oggetto;
3) DI DARE ATTO che l’entità del contributo potrà subire variazioni anche in aumento, a
seguito dei maggiori oneri sostenuti dall’Associazione in rapporto ad un imprevisto
Pagina 3 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

aumento dell’utenza o a rilevanti variazioni nella programmazione delle attività
preventivamente concordate;
4) DI DARE ATTO altresì che la spesa presunta di € 23.000,00 trova copertura sul
Bilancio 2019/2021 – Annualità 2019 all’intervento 06021.03.0100 “Incarichi centro
estivo Giocasport”;
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5) DI EROGARE alla Società U.S. CSI AVIS BUSSETO la somma di € 12.000,00, a titolo
di acconto sul contributo assegnato;
6) DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m., il responsabile
del procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli,
che provvederà ad assumere gli atti gestionali di competenza, compresa la
pubblicazione ai fini della trasparenza di cui all’art 26 del D:Lgs. n. 33/2013;
7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n.
267/2000 e s. m..
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia
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Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n. ______________________

COMUNE DI BUSSETO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO
E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. CSI AVIS BUSSETO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA’
DEL CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019”.
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di _______,
TRA
il Comune di Busseto (Codice Fiscale N° 00170360341), di seguito denominato “Comune”
rappresentato dalla Dr.ssa ROBERTA CURTARELLI, che interviene in questo atto in
qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona,
E
l’Associazione sportiva dilettantistica U.S. CSI AVIS BUSSETO, di seguito denominata
“Associazione”, con sede a Busseto in piazza Canonica n.6, rappresentata dal Sig.
ALBERTO GNOCCHI, che interviene in questo atto in qualità di Presidente
dell’Associazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto la gestione integrata delle attività sportive
afferenti il centro estivo per ragazzi denominato “Giocasport 2019”.
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il centro estivo “Giocasport 2019” presenta le seguenti caratteristiche e modalità di
funzionamento:
- periodo ed orari di apertura: dal 17 giugno al 2 agosto 2019, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 18.00
- utenza presunta sulla base dei dati anno 2018: iscritti circa 190, media di frequentanti
settimanale n. 94 (frequentanti per settimana da 60 a 115), in possesso di regolare
certificazione medica, attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica;

- luogo delle attività: impianti sportivi comunali e privati del territorio.
Negli impianti sportivi comunali di Busseto saranno proposte ai ragazzi attività sportive
come pallavolo, basket, atletica, calcio, tennis, baseball, hockey su prato, rugby, cricket,
ciclismo, pallamano, karate, ed eventuali altre attività classificate dal Coni come sport.
Si prevede l’attività acquatica presso una piscina del territorio una mattina ed una giornata
intera ogni settimana, salvo eventuali variazioni tempestivamente comunicate.
E’ prevista, a cura del Comune, la somministrazione del pranzo (su richiesta e non
obbligatorio per l’utente) presso il refettorio della mensa scolastica dell’Istituto
Comprensivo e la merenda pomeridiana alle ore 16.00 circa.
Il Comune provvede al trasporto degli utenti del Giocasport che ne facciano richiesta nel
tragitto casa/palazzetto/casa e per tutti i partecipanti nel caso dei trasferimenti previsti dal
programma delle attività.
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3) PRESTAZIONI
Il soggetto titolare del servizio è il Comune di Busseto.
L’Associazione, avvalendosi di personale incaricato e di attrezzature proprie o messe a
disposizione dal Comune, programma, coordina e gestisce le attività sportive di cui al punto
2).
L’Associazione dovrà assicurare quotidianamente il numero di istruttori sportivi o atleti
sportivi di supporto di cui al successivo punto 4), coordinando con gli stessi le attività
sportive da svolgere.
Gli istruttori dovranno assicurare il puntuale adempimento delle attività sportive con
gruppi di bambini suddivisi per fasce d’età, garantendo loro l’assistenza necessaria in base
agli orari indicati al punto 2).
Sarà cura degli istruttori preposti dall’Associazione garantire un’adeguata sorveglianza
dei minori che parteciperanno alle attività sportive, prevenendo situazioni di pericolo alla
loro incolumità.
L’Associazione presenterà al termine del Centro una relazione finale avente ad oggetto
la descrizione delle attività svolte, la verifica del raggiungimento degli obiettivi, le eventuali
difficoltà incontrate nonché le soluzioni adottate, ed un monitoraggio sul gradimento delle
varie attività da parte dei bambini.
A tale relazione dovrà essere allegata la documentazione fotografica (cartacea o digitale)
relativa ad ogni tipologia di attività svolta, con riprese panoramiche e di gruppi di bambini
o della totalità dei frequentanti.
4) PERSONALE
L’Associazione per l’esecuzione delle attività in oggetto potrà avvalersi di propri tesserati
o di altre figure che ricoprono ruoli tecnico-agonistici nei vari sport sostenendo i relativi
oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per
quanto concerne il rispetto delle norme e della legislazione vigente.
Ogni istruttore dovrà avvalersi di un animatore o atleta sportivo di supporto, sia per
migliorare lo svolgimento delle attività sportive, sia per assicurare la vigilanza durante gli
spostamenti da un impianto sportivo all’altro.
Il personale adibito al servizio dovrà rispondere ad adeguati requisiti, ovvero:
- gli istruttori sportivi dovranno essere professionalmente qualificati, in possesso di diploma
ISEF o laureati/laureandi in Scienze Motorie e/o in possesso della qualifica di allenatore di
specifica disciplina sportiva;
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- gli animatori sportivi di supporto dovranno avere il diploma di scuola secondaria superiore
e/o precedenti documentate esperienze di lavoro nel campo educativo e/o dell'animazione
per bambini, ovvero essere tesserati con una federazione sportiva.
Gli istruttori sportivi e gli animatori sportivi di supporto dovranno essere in regola con le
certificazioni ed idoneità sanitarie richieste dalle vigenti normative.
L’Associazione trasmetterà al Comune il nominativo degli istruttori e degli animatori
sportivi che intende utilizzare per lo svolgimento delle attività in oggetto.
L’Associazione è invitata ad individuare un Coordinatore delle attività e, almeno, un Vice
Coordinatore per l’intero periodo di apertura del Giocasport.
Gli operatori che prestano la propria attività durante il Giocasport non hanno, sotto alcun
profilo, rapporti con il Comune.
In caso di bambini iscritti che presentino particolari condizioni socio-sanitarie oppure
patologie con diversi gradi di gravità e che necessitino di assistenza dedicata e/o
specializzata, verrà stilato un protocollo operativo tra Comune, Associazione e famiglia con
indicate le modalità di inserimento del bambino nelle attività del Giocasport e le reciproche
responsabilità.

5) COPERTURA ASSICURATIVA
Il Comune di Busseto si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura
degli eventuali infortuni occorsi a iscritti e istruttori e animatori sportivi del medesimo Centro
Estivo Giocasport, comprendendo tutte le attività svolte.
6) IMPIANTI E ATTREZZATURE
A carico del Comune
Il Comune fornisce materiale e attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle
attività.
Prima dell’inizio delle attività e al loro termine, da parte di un incaricato del Comune sarà
redatto apposito verbale contenente l’elenco delle attrezzature e del materiale sportivo
messo a disposizione dal Comune e dall’Associazione.
Il Comune si accorda con il soggetto gestore di un parco acquatico del territorio, onde
consentirne la fruizione agli iscritti durante le attività del Giocasport.
Resta a carico diretto del Comune di Busseto l’onere finanziario derivante da tale
fruizione, da documentare anche da parte dell’Associazione.
A carico dell’Associazione
L’Associazione, già affidataria della gestione di alcuni impianti sportivi, mette a
disposizione per le attività del Giocasport i seguenti impianti:
• palazzetto dello sport (con 2 spogliatoi grandi + 1 piccolo per gli istruttori, infermeria,
bar /reception, parcheggio)
• campo da calcetto
• campo da pallavolo
• campo da basket
• campo polivalente in cemento con la rete da pallavolo e porte da hockey
• campo tennis in erba sintetica
• campo calcetto in erba sintetica

•

campo da beach volley

L’Associazione provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi utilizzati per
le attività del Giocasport.

7) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
L’Associazione si impegna a redigere i programmi settimanali delle attività e qualunque
comunicazione si rendesse necessaria, provvedendo direttamente alla distribuzione ai
bambini o alla consegna alle famiglie.
Per tali adempimenti il Comune mette a disposizione il materiale di cancelleria e le
attrezzature informatiche preso gli Uffici comunali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 70 del 21/05/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 24/05/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

8) ONERI FINANZIARI
Il contributo economico, concesso dal Comune di Busseto all’Associazione U.S. CSI
AVIS Associazione Sportiva Dilettantistica a titolo di rimborso per il coordinamento e la
gestione delle attività sportive afferenti il Giocasport 2019 come indicato ai punti 3), 4), 6)
e 7), è quantificato presuntivamente in € 23.000,00.
Il contributo sarà erogato dietro presentazione di apposito rendiconto, accompagnato da
idonea documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute
dall’Associazione per l’attività in oggetto.
Qualora nel corso del servizio, le parti ritenessero di richiedere particolari attività o
interventi straordinari, gli stessi saranno concordati successivamente.
9) DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, per gravi inadempienze dell’Associazione rispetto a
quanto convenuto.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l’Associazione in ordine
all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla presente convenzione, competente a
giudicare sarà il Foro di Parma.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
normativa del Codice Civile ed ad ogni altra norma vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di Busseto
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Roberta Curtarelli

p. la
U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D.
IL PRESIDENTE
Geom. Alberto Gnocchi

__________________________________

_____________________________

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019” – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “U.S. CSI
AVIS BUSSETO”.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 20/05/2019
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019” – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “U.S. CSI
AVIS BUSSETO”.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 21/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 70
DEL 21/05/2019
OGGETTO: CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI “GIOCASPORT 2019” –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “U.S. CSI AVIS BUSSETO”.
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