CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 581
Determinazione n. 220
Settore Tecnico

adottata il 13/11/2020

OGGETTO:

CONCESSIONE
IN
USO
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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n. 581
Determinazione n. 220 Settore Tecnico
Adottata il 13/11/2020

Oggetto: CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
GINNASTICA GARDONE V.T. DELL'EX PISCINA DI VIA MONTE
GUGLIELMO. PERIODO 19.11.2020 -18.11.2023.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2019 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di
previsione di competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario
2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

-

il Decreto Sindacale n. 10 del 27.05.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area
Tecnica;

PREMESSO che:
- l’amministrazione comunale è proprietaria del plesso di via Monte Guglielmo identificato
NCT Fg. 13 mapp. 145 che comprende i locali ubicati al primo piano dell’ex piscina
comunale costituiti da un vano di circa 504 mq. (palestra) oltre i pertinenti spogliatoi,
servizi igienici ed uffici di circa mq. 127 mq.;
-

tali locali sono stati concessi in uso all’Associazione sportiva dilettantistica “Ginnastica
Gardone V.T.” fino al 18.11.2020;

CONSIDERATO, pertanto, che la concessione è in scadenza e l’associazione citata ha manifestato la
volontà a proseguire l’attività sportiva svolta fino ad oggi e di conseguenza rinnovare il contratto
di concessione in uso dei locali di cui alle premesse;
DATO ATTO che:
- l’associazione sportiva dilettantistica “Ginnastica Gardone V.T.” da parecchi anni svolge
attività di promozione sportiva sul territorio ed ha, nel tempo, provveduto alla manutenzione
ordinaria e straordinaria della ex piscina di Via Monte Guglielmo, adeguandola a palestra
idonea allo svolgimento dell’attività sportiva di ginnastica artistica anche mediante
efficientamento energetico della stessa;

- alla data odierna, oltre all’A.S.D. “Ginnastica Gardone V.T.”, non è pervenuta al Comune di
Gardone VT alcuna manifestazione d’interesse all’utilizzo dell’ex piscina di Via Monte
Guglielmo da altre associazioni presenti sul territorio.
- l’associazione citata è regolarmente iscritta al registro comunale delle associazioni da oltre un
decennio e collabora con l’assessorato di riferimento per l’organizzazione di attività sportive
sul territorio.
SENTITO il parere positivo al rinnovo della concessione espresso, in nome e per conto della Giunta
Comunale, dall'assessore al patrimonio pro tempore, in appropriato incontro fra le parti tenutosi
nel mese di ottobre c.a.;
RITENUTO pertanto di:
-

concedere, per ulteriori tre anni dal 19.11.2020 al 18.11.2023, all’Associazione sportiva
dilettantistica Ginnastica Gardone V.T. l’ex piscina del plesso di via Monte Guglielmo
identificato al NCT Fg. 13 Mapp. 145;

-

approvare lo schema di contratto allegato alla presente (Allegato A”) al fine di regolarne i
rapporti reciproci;

-

accertare per l’anno 2020 l’importo di € 3.000,00 a rimborso delle spese delle utenze (gas, enel)
sostenute dall’ente nel corrente anno;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto.
DATO ATTO che il sottoscritto, dott. Arch Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VISTO l’art. 107 e 179 del D. Lgs 267/00;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. DI CONCEDERE in uso, per il periodo 19.11.2020 - 18.11.2023, all’Associazione sportiva
dilettantistica “Ginnastica Gardone V.T.” i locali dell’ex piscina del plesso di via Monte
Guglielmo, identificati al NCT Fg. 13 Mapp. 145 parte, e costituiti da un vano di circa 504 mq.
più spogliatoi, servizi e uffici con superficie di circa mq. 127, per lo svolgimento dell’attività e
sede dell’associazione;
1. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente (Allegato A”) al fine di regolarne
i rapporti reciproci;
2. DI ACCERTARE per l’anno 2020 l’importo di € 3.000,00 a rimborso da parte dell’Associazione
delle spese sostenute dall’ente per le utenze, con imputazione al codice di bilancio 3.0500.99
CAP PEG 2480 “Rimborso utenze da associazioni” del bilancio corrente per la quota esigibile
dell’anno 2020;

3. DI DARE ATTO che la quota da rimborsare per le spese sostenute dall’ente negli anni
successivi verrà quantificata ed accertata con apposito atto in sede di rendicontazione delle
spese;
4. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la sig.ra Monica Torri responsabile
dell’ufficio patrimonio:
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'’esecutività dell’atto.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

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:
Baldussi Claudio Fausto;1;151262352909438569730827876482670980366
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