Determinazione del dirigente Numero 734 del 09/08/2019
Oggetto

:

05

STADIO

COMUNALE

“C.BERNICCHI”

E

ANTISTADIO

“A.

AGOSTINELLI”. AFFIDAMENTO GESTIONE MESE DI AGOSTO 2019 A
POLISPORT SRL.
Proponente : SERVIZIO SPORT (14)
Settore: SETTORE ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - SPORT
Redattore: Zerbato Giuliana
Responsabile del Procedimento : Burani Mauro
Dirigente: Zerbato Giuliana
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 4

Determinazione del dirigente Numero 734 del 09/08/2019
OGGETTO: Stadio comunale “C.Bernicchi” e Antistadio “A. Agostinelli”. Affidamento gestione
mese di agosto 2019 a Polisport srl.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la Deliberazione del C.C. n. 45 del 29.6.2009 con la quale si affida alla società SSD Group
C. di Castello srl la gestione dello Stadio Comunale “C. Bernicchi” e annesso Antistadio
“A. Agostinelli”, per la durata di dieci anni a decorrere dalla firma della convenzione,
modificata con deliberazione C.C. n. 57 del 28.9.2009 e deliberazione C.C. n. 7 del
20.2.2012;
- la Convenzione in essere rep. 595/2012 in virtù della quale la società SSD Città di Castello
Srl è affidataria della gestione dello Stadio comunale “C. Bernicchi” e antistadio “A.
Agostinelli” fino al 18/10/2019;
- La Deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 01/07/2019 con la quale veniva approvato
un avviso pubblico volto ad individuare un soggetto promotore per la riqualificazione ,
rigenerazione e gestione dello Stadio Comunale C. Bernicchi e annesso Antistadio A.
Agostinelli”, ubicati in viale Europa- Città di Castello secondo le modalità stabilite dalla L.
n. 147/2013 art. 1 commi da 303 a 305.
Presso atto:
-

-

che entro i termini previsti di presentazione dei progetti (23/07/2019) non è pervenuta
nessuna richiesta di partecipazione all’avviso per la riqualificazione , rigenerazione e
gestione dello Stadio Comunale C. Bernicchi e annesso Antistadio A. Agostinelli” da parte
delle Società Sportive dilettantistiche ;
che con lettera prot. n. 35277 del 01/08/2019 la società SSD Città di Castello comunicava a
questa Amministrazione la sua impossibilità a proseguire con la gestione dell’impianto di
cui sopra esprimendo volontà immediata di recedere dalla Convenzione rep. 595/2012 in
essere;

Considerato che:
-

l’inizio della stagione sportiva calcistica 2019/2020 è ormai prossimo e che è necessario
garantire il mantenimento della funzionalità dello stadio comunale, con pec. n. 35406/2019 è
stata richiesta alla società sportiva dilettantistica Polisport srl., società in house del Comune
di Città di Castello, che attualmente ha in gestione fino al 31 agosto 2019 gli impianti
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-

sportivi comunali (DGC n. 171/2018) la disponibilità a farsi carico temporaneamente della
gestione dello stadio per il mese di agosto 2019. In particolare risulta necessario garantire
l’apertura e chiusura dell’impianto, la pulizia dei locali, lo sfalcio dell’erba e l’innaffiatura
del manto erboso;
con comunicazione Pec prot. 36574 del 9/08/2019 della soc. Polisport srl ha dichiarato la
propria disponibilità ed ha richiesto un corrispettivo di spesa pari a € 2.000,00 più IVA che
è risultato congruo per garantire le prestazioni minime necessarie per mantenere in buono
stato l’impianto;

Ritenuto affidare pertanto alla soc. Polisport srl la gestione dello dello Stadio comunale “C.
Bernicchi” e antistadio “A. Agostinelli” per il mese di agosto 2019 allo scopo di garantire la
funzionalità dell’impianto erogando un corrispettivo pari a € 2.440,00 IVA compresa;
Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati approvati
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano
della Performance (PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
Dato atto che il responsabile del Procedimento è il Sig. Mauro Burani e che il responsabile del
provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione- Politiche Sociali- Sport dott.ssa Giuliana
Zerbato;
Visti gli artt.107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:

-

-

-

di prendere atto che con lettera prot. n. 35277 del 01/08/2019 la società SSD Città di
Castello comunicava a questa Amministrazione la sua impossibilità a proseguire con la
gestione dello Stadio comunale “C. Bernicchi” e antistadio “A. Agostinelli” esprimendo
volontà immediata di recedere dalla Convenzione rep. 595/2012 in essere;
di prendere atto altresì della necessità di garantire la funzionalità dello stadio comunale “C.
Bernicchi” e antistadio “A. Agostinelli” per il mese di agosto 2019 in virtù dell’avvio ormai
prossimo della stagione sportiva calcistica;
di affidare alla soc. sportiva dilettantistica Polisport srl, società in house del Comune di Città
di Castello, la gestione dello Stadio comunale “C. Bernicchi” e antistadio “A. Agostinelli”
Pagina 3 di 4

-

-

per il mese di agosto 2019 allo scopo di garantire la funzionalità dell’impianto erogando un
corrispettivo pari a € 2.000,00 più IVA;
Di provvedere ad impegnare a favore della società Polisport srl la somma di € 2.440,00
imputandola al capitolo 06011.03.77014109 del Bilancio 2019-2021, Esercizio finanziario
2019, centro di responsabilità 14;
Di dare atto infine che non sussistono conflitti di interesse nè in capo al Responsabile del
procedimento, né in capo al Dirigente che adotta l’atto.

Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
2207

Codice Bilancio
06011.03.770141
09

Città di Castello, 09/08/2019

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

Descr. Capitolo
CdR: 14 SPORT - CAP
770141/9 CONVENZIONE
GESTIONE STADIO

E/U

U

Beneficiario
POLISPORT S.R.L.

Importo
2.440,00

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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