
Deliberazione n. 16
del 24/06/2021

CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  GESTIONE  DEL  CENTRO  TENNIS  COMUNALE  DI  VIA  DUE
GIUGNO.  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  34
DEL D.L. N. 179/2012.

L’anno  2021 il giorno 24 del mese di  Giugno  alle ore  19.00 in Gardone V.T., presso il Palazzo
Municipale, è convocato il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente

Lancelotti Pierangelo Sindaco SI Mirabella Simona Consigliere SI

Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI Facchini Claudio Consigliere SI

Bondio Roberto Consigliere-Ass SI Bonsi Milena Consigliere SI

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Di Nuzzo Antonio Consigliere SI

Moretta Andrea Consigliere-Ass SI Crespi Andrea Consigliere AS

Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI Muffolini Valentina Consigliere SI

Mino Massimiliano Consigliere AS

Cominassi Malefya Consigliere AS

Sabatti Cristina Consigliere SI

Grazioli Piergiuseppe Consigliere SI

Zoli Germiliano Consigliere SI

Partecipa  all’adunanza  e  provvede  alla  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Comunale,
Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della
seduta  e  delle  funzioni  di  cui  all’articolo  97,  comma  4,  lett.a)  del  TUEL,  nel  rispetto  del
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2020. 

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  signor  Lancelotti  Pierangelo,  nella  qualità  di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
indicato.

Nel  rispetto  dei  provvedimenti  e  delle  disposizioni  contenenti  misure  urgenti  di  contenimento
dell’epidemia  COVID-19,  la  pubblicità  della  seduta  è  garantita  mediante  la  trasmissione  in
streaming sul canale YouTube del Comune e la registrazione è disponibile sul sito istituzionale.



GESTIONE  DEL  CENTRO  TENNIS  COMUNALE  DI  VIA  DUE  GIUGNO.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. N.
179/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 l’Amministrazione Comunale è proprietaria del Centro sportivo situato in via Due Giugno
composto da quattro campi da tenni e una palazzina  adibita a servizi;

 in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 8/10/2015, la gestione del
Centro  sportivo  è  stata  affidata,  mediante  convenzione  sottoscritta  in  data  15/12/2015,
all’Associazione Tennis Gardone Val Trompia sino al 31/12/2030;

CONSIDERATO che l’Associazione Tennis Gardone Val Trompia ha espresso alcune criticità nel
proseguire  la  gestione  del  centro  sportivo,  anche  in  relazione  alla  necessità  di  un
ammodernamento e riqualificazione degli impianti; 

RILEVATO che il Centro Tennis in parola necessita di interventi di riqualificazione degli impianti
per garantire l’utilizzo del medesimo in sicurezza, ridurre i costi di gestione, adeguare la struttura
alle normative CONI e offrire un servizio qualitativamente superiore; 

DATO ATTO  che i predetti interventi consistono principalmente nella sostituzione dei manti di
copertura dei campi coperti,  nel rifacimento delle pavimentazioni  dei campi coperti e scoperti,
nella riqualificazione degli impianti di riscaldamento e illuminazione, nella realizzazione di un
nuovo blocco di servizi  igienici,  nella riqualificazione dei servizi igienici  esistenti e altre opere
accessorie;

VALUTATO  di  mantenere  la  vocazione  del  Centro  sportivo  verso  la  disciplina  del  Tennis
destinando allo stesso tempo un campo coperto multiuso con possibilità di gioco a tennis/calcetto;

CONSIDERATO:

 opportuno  garantire,  attraverso  la  scelta  progettuale  e  i  conseguenti  interventi  di
adeguamento sulla struttura a carico del gestore, la possibilità di utilizzare il Centro Tennis
anche  per  lo  svolgimento  di  tornei  nazionali  tennis  che  rappresentano  un elemento  di
pregio oltre che un’entrata straordinaria a sostegno del bilancio del gestore; 

 che la convenzione dovrà disciplinare la gestione del Centro, la manutenzione ordinaria
del  complesso  sportivo,  la  guardiania  e  prevedere  un  adeguato  budget  per  la
manutenzione straordinaria necessaria per far fronte alle componenti della struttura che
nell’arco temporale contrattuale raggiungeranno il termine del ciclo di vita;

RICHIAMATO:

 l’art. 112 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che “Gli enti locali nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed



attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuove lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”;

 l’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, che prevede:
“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea,  la  parità  tra  gli operatori,  l’economicità  della  gestione  e  di  garantire  adeguata
informazione alla collettività di riferimento,  l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e
che  definisce  i  contenuti  specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste”;

DATO ATTO  che rientrano nel novero dei servizi  pubblici  locali  senza rilevanza economica i
servizi a domanda individuale previsti nella tabella art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 31
dicembre 1983, non definiti di interesse generale a livello europeo, non classificati come tali da un
pronunciamento  amministrativo  e  non  ritenuti  redditizi  a  livello economico;  la  mancanza  di
rilevanza  economica  di  un  servizio  è  rilevabile  nella  situazione  in  cui  l’ente  locale  offre  un
servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi;

CONSIDERATO che:

 la gestione del Centro Tennis comunale possa rientrare nel novero dei servizi a rilevanza
economica, in quanto viene richiesto un corrispettivo agli utenti del servizio;

 la  relazione,  prevista  dall’art.  34,  comma 20,  del  D.L.  n.  179/2012,  istituzionalizzando
l’obbligo di  motivare  e  pubblicizzare  la  scelta  fatta,  deve avere  un duplice contenuto:
indicare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di pubblico
servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

ESAMINATA la bozza di Relazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale e, per il seguito, viene identificata come allegato “A”, che esplicita le motivazioni alla
base  della  scelta  della  forma di  gestione,  evidenzia  le  matrici  di  rischio  e  compara le  diverse
ipotesi  individuando nel  project  financing l’ipotesi  della  migliore  forma di  realizzazione  degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonché per la successiva gestione del centro sportivo;

ACQUISITO,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  il  parere  favorevole,  reso  dal
responsabile  del  Settore  Servizi  al  cittadino  ed  alla  persona,  Lorenzo  Cattoni,  in  ordine  alla
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  il  parere  favorevole,  reso  dalla
responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  dott.ssa  Marzia  Belleri,  in  ordine  alla  regolarità
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

DATO  ATTO  che  il  resoconto  integrale  della  seduta  è  registrato  su  supporto  informatico,
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e depositato presso l’ufficio Segreteria;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

presenti n. 14



astenuti n.   0

votanti n. 14

favorevoli n. 14

contrari n.  0

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la relazione relativa alla forma di gestione del Centro Tennis comunale di
via Due Giugno, elaborata ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, Allegato “A”
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. DI DARE ATTO che la relazione dovrà essere pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di
Gardone Val Trompia nella sezione Amministrazione Trasparente, Servizi erogati, Relazioni
art. 34 D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 212/2012;

3. DI DARE ATTO,  ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  al  quale  è  possibile  presentare  i  propri  rilievi
entro  e  non  oltre  60  giorni  o  in  alternativa  è  possibile  presentare  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno
di pubblicazione.

*****



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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2021

Istruzione e Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/06/2021

Ufficio Proponente (Istruzione e Cultura)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/06/2021

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue:

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO
 Lancelotti Pierangelo                                                     Enrica Pedersini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;54264183018172106207590485423518277435
Pedersini Enrica;2;101911757636270448161478283150242943961



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di

questo  Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal  02/07/2021  al  16/07/2021  ai  sensi  del

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.

69/2009  e  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  D.lgs.

267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 27/07/2021 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8.

2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Pedersini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pedersini Enrica;1;101911757636270448161478283150242943961


