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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/12/2018 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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CONVENZIONE CON POLISPORT SRL – AVVIO PROVVISORIO PROGRAMMI NUOTO E
TENNIS - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 30/11/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D. Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Massimo Massetti;
Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 692 del 7.12.1998 Convenzione con la società Polisport
s.r.l.– Società Sportiva Dilettantistica per la gestione di impianti e servizi sportivi (rep. 6884/99),
integrata con deliberazione G.C. n. 298 del 25.7.2005 che ha modificato la durata della convenzione
stessa fino al 31.12.2016 (rep. 9417 del 28.11.2005), con deliberazione G.C. n. 446 del 29.12.2006
(rep. n. 9914 del 9.3.2007), con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 29.6.2009 e n. 57 del
28.9.2009 e con deliberazione G.C. n. 204 del 6.7.2009;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 30/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 5 del D.
Lgs. 50/2016 è stata prorogata la convenzione rep. 6884 del 5/1/1999 così come integrata dalla
convenzione rep. 9417 del 28/11/2005, fino alla data del 31/8/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 27/08/2018 avente per oggetto “Approvazione
relazione tecnica per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” che dispone di
procedere alla predisposizione di un provvedimento di carattere generale di indirizzo da sottoporre al
Consiglio Comunale avente ad oggetto l’affidamento della gestione di tutta l’impiantistica sportiva
comunale espressione della volontà politica dell’Ente e di prorogare nel contempo dal 1 Settembre
2018 al 31 agosto 2019 la convenzione tra il Comune di Città di Castello e Polisport s.r.l. ( rep.6884
del 5 gennaio 2019 e s.s.m.m.i.i.) garantendo in tal modo la conclusione dell’annualità sportiva
2018/2019;
Richiamate altresì:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2018, con cui si è approvato il Bilancio di
Previsione Annuale 2018 e pluriennale e il D.U.P. 2018 e i relativi allegati ai sensi del D.Lgs
118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23/04/2018, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance per l'esercizio
finanziario 2018-2020.
Considerato che:
- la Società Polisport srl, ai sensi dell’ art. 3 della Convenzione in essere con il Comune di Città di
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-

Castello, deve provvedere a trasmettere la programmazione inerente l'attività nuoto e tennis per
la stagione sportiva 2018/2019;
la medesima Società con nota del 14/09/2018 acquisita al protocollo dell’Ente prot. n. 40407 del
21/09/2018, chiede la possibilità di procedere all’avvio provvisorio dei programmi nuoto e
tennis;

Ritenuto pertanto necessario:
- autorizzare l'avvio provvisorio dei programmi nuoto e tennis al fine di garanti re la continuità dei
servizi sportivi offerti dalla società Polisport Srl;
- confermare fino alla definizione dei nuovi programmi nuoto e tennis 2018/2019 le modalità
erogative dei servizi così come approvati per la stagione precedente con la deliberazione d i
Giunta n.45/2018, riservandosi di modificare le tariffe con successiva deliberazione da adottarsi
in sede di approvazione dei suddetti piani;
Ritenuto altresì, come previsto dalla Convenzione in essere tra Società Polisport srl e Comune di
Città di Castello, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione dei programmi di nuoto e
tennis in attesa dell’approvazione definitiva degli stessi, di riconoscere alla Società Polisport srl un
contributo in acconto riferito all'esercizio finanziario 2018 così ripartito:
- importo di € 104.910,20 per il programma nuoto (periodo settembre 2018- dicembre 2018)
imputandolo al cap. 06011.03.77014118 del bilancio annuale 2018, Centro di responsabilità n. 14
Ufficio Sport ;
- importo di € 28.254,00 per il programma tennis (periodo settembre 2018- dicembre 2018)
imputandolo al cap. 06011.03.77014113, del bilancio annuale 2018, Centro di responsabilità n. 14
Ufficio Sport
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) che la premessa è parte integrante del presente atto;
2) di autorizzare la Società Polisport Srl, per le motivazioni in premessa riportate, all'avvio
provvisorio dei programmi nuoto e tennis con le modalità indicate in premessa;
3) di riconoscere in attesa dell’approvazione definitiva dei programmi nuoto e tennis per la stagione
sportiva 2018/2019 alla società Polisport srl - Società Sportiva Dilettantistica, un contributo così
ripartito:
- importo di € 104.910,20 per il programma nuoto (periodo settembre 2018- dicembre 2018)
imputandolo al cap. 06011.03.77014118 del bilancio annuale 2018, Centro di responsabilità n.
14 Ufficio Sport ;
- importo di € 28.254,00 per il programma tennis (periodo settembre 2018- dicembre 2018)
imputandolo al cap. 06011.03.77014113, del bilancio annuale 2018, Centro di responsabilità n.
14 Ufficio Sport;
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4) di dare atto che con atti successivi si provvederà alla definizione dell'impegno di spesa e alla
liquidazione delle fatture;
5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il sig. Mauro Burani ai
sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
6) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 - n. 267.
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