COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 06/02/2017
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ORE A TITOLO GRATUITO PRESSO GLI IMPIANTI DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE AFFIDATO IN GESTIONE DETERMINAZIONI IN
MERITO
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore 11:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 6 del 06/02/2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ORE A TITOLO GRATUITO PRESSO GLI IMPIANTI DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE AFFIDATO IN GESTIONE DETERMINAZIONI IN
MERITO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Il centro sportivo comunale è attualmente in gestione (determinazione nr. 195 in data 29-62015), per il periodo 1 luglio 2015/ 30 giugno 20121, a SPORT EVOLUTION Soc. Coop.
Sportiva Dilettantistica con sede in Gorle – Via Roma nr. 2, codice fiscale nr.
03230230165;
la convenzione in atto, approvato con delibera G.C. nr. 63 del 25 maggio 2015, all’Art. 23
- DIRITTI DEL COMUNE DI ALBANO S.A. – è previsto: “L’Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di disporre degli impianti sportivi e\o dell'intero complesso senza nulla
dovere al concessionario per promuovere rassegne o manifestazioni di interesse
generale, sportivo, culturale o ricreativo, per un massimo di 250 ore annue per i campi da
tennis, per tutta la durata della concessione. Al suddetto monte ore possono accedere,
previo formale atto dell’Amministrazione comunale, soggetti estranei al Gestore.”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 26 in data 16-3-2016 con la
quale si procedeva a:
l’utilizzo delle 250 di cui all’art. 23 della convenzione in atto con il gestore del centro
sportivo, per l’anno 2016 e seguenti, come segue:
Nr. 150 ore da assegnare, in conformità al regolamento per l’utilizzo delle strutture da
parte delle Associazioni che praticano attività sportive compatibili (presumibilmente
calcio/ciclismo) al fine di liberare ore al palazzetto dello sport;
Nr. 80 ore da destinare ad Associazioni sportive di Albano S.A. per l’organizzazione di
manifestazioni sportive;
approvare i criteri per l'assegnazione delle 80 ore alle Associazioni;
Nr. 20 ore quale riserva a disposizione per manifestazioni imprevedibili organizzate o
patrocinate dall’Amministrazione comunale in corso d’anno;
CONSIDERATO che:
Le ore di cui al richiamato art. 23 della convezione possono essere concesse con atto
dell’Amministrazione comunale e, non essendovi preordinati criteri, il Comune, può
decidere in piena discrezionalità come utilizzare le ore a disposizione fatto salvo
l’interesse generale, sportivo e ricreativo;
sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate per la stagione sportiva 2016/2017 di poter
ridefinire il monte ore da destinare, a titolo gratuito, alle Associazioni per manifestazioni di
interesse generale per la popolazione da tenersi nel corso dell'anno 2017, destinando, a
tal fine 120 ore rispetto al monte complessivo – 250 – a disposizione dell'Amministrazione
comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE l’utilizzo delle 250 ore di cui all’art. 23 della convenzione in atto con il
gestore del centro sportivo, per l’anno 2017 e seguenti, come segue:
Nr. 110 ore da assegnare, in conformità al regolamento per l’utilizzo delle strutture da
parte delle Associazioni che praticano attività sportive compatibili (presumibilmente
calcio/ciclismo) al fine di liberare ore al palazzetto dello sport;
Nr. 120 ore da destinare ad Associazioni sportive di Albano S.A. per l’organizzazione di
manifestazioni sportive per l’anno 2017;
Nr. 20 ore quale riserva a disposizione per manifestazioni imprevedibili organizzate o
patrocinate dall’Amministrazione comunale in corso d’anno;
DI CONFERMARE i criteri approvati con la richiamata deliberazione G.C. nr. 26/2016, con
scadenza per presentazione richieste al 28 febbraio;
DI DARE ATTO che l’autorizzazione si prefigura quale contributo figurativo di cui all’art. 27
– comma 1 – del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi etc. approvato
con deliberazione consiliare nr. 22 del 29.11.2001, esecutiva a norma di legge.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 06.02.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

