
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determina di Accertamento

DATA 16/03/2020
REG. GEN. N. 30

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA
STAGIONE 2019 /2020 – CALENDARIO SOCIETA’ SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti provvedimenti:
-Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 3 del 01.02.2007, con la quale è stato
approvato il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di palestre e locali scolastici di
proprietà comunale”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 132 del 22l.11.2019 ad oggetto
“Progetto di Bilancio: Determinazione delle tariffe, diritti e proventi dei servizi comunali, nonché del
tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale anno 2020” che stabilisce
per l’anno 2020 i criteri di fatturazione e pagamento dell’utilizzo di tutte le strutture sportive come di
seguito specificato:
“a) società sportive cardanesi iscritte alla consulta sportiva:
Il calcolo per il pagamento delle ore viene effettuato secondo il calendario concordato a inizio stagione.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente per ogni trimestre dietro presentazione di avviso
da parte dell’ufficio Sport.
Non è previsto lo sconto di ore non utilizzate salvo che per inagibilità delle strutture.
La riduzione del numero di ore fatturate (in caso di modifica in diminuzione del calendario di utilizzo delle
strutture) verrà applicata a partire dal 15° giorno successivo alla presentazione della comunicazione al
protocollo dell’Ente
b) altri richiedenti:
Priorità di utilizzo per le società sportive cardanesi iscritte alla consulta sportiva. La concessione può
avvenire quindi solo in caso di disponibilità delle ore.
Per le richieste stagionali, il pagamento potrà essere effettuato anche in tre rate, con versamento
anticipato rispetto all’utilizzo”;

Atteso che in data 11.07.2019 in sede di Consulta sportiva tra l’Assessore allo Sport dott. Angelo Marana
e le società sportive partecipanti sono state definite le assegnazioni delle date, giornate e ore di utilizzo
delle Palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al Campo;

Preso atto che:
- per la stagione 2019/2020, sono pervenute richieste di utilizzo delle Palestre “Ada Negri” e “Maria
Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al Campo da parte delle società sportive di seguito



elencate :
- A.N. Italia SSD ARL
- A.S.D. Arcieri Tre Torri
- A.S.D. Cardatletica
- Cardano Skating
- C.S.I.
- Daste Dance
- A.S.D. Pallacanestro Cuoricino
- A.S.D. P.G.S. Cuoricino
- Centro Taekwondo Baier

- con nota e-mail del 09.09.2019 la Società sportiva Cardano Skating ha comunicato che “non avrà
bisogno delle ore prenotate presso le palestre comunali, in quanto con le richieste avute, utilizzerà
sempre la pista o il palazzetto dello sport”;
- con nota e-mail del 03.03.2020, acquisita agli atti del Comune con Prot. N. 3809 del 03.03.2020, il Sig.
Massimiliano Alario, presidente della la società sportiva AN Italia ha comunicato quanto segue:
“Lo scorso anno abbiamo richiesto disponibilità di un paio di ore alla settimana in una delle Vostre
palestre. Abbiamo fatto dei sopralluoghi, partecipato ad una riunione con l’Assessore e altri esponenti di
altre società sportive” e che “I giorni e le ore da voi proposte non sono risultate di nostro interesse,
pertanto non abbiamo mai confermato la nostra presenza”;

Tenuto conto:
-della nota e-mail del 27.02.2020, in atti nel fascicolo, con la quale l’Assessore allo Sport Dott. Angelo
Marana propone, per gli addebiti delle ore fruite dalle Società sportive richiedenti, di procedere nel
seguente modo:

-fino a fine 2019 storno delle ore non usufruite purché vi siano prove che l'avviso ci è pervenuto nei
tempi stabiliti,
- anno 2020 addebito senza distinzioni di tutte le ore richieste in maniera anticipata che verranno
stornate nella prossima fattura a fronte di segnalazioni arrivate per tempo;

- della comunicazione “Chiarimenti per il territorio 02.03.2020” a firma del Sindaco, con la quale, in
relazione al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene comunicata, fra
l’altro, la sospensione delle attività di palestre e centri sportivi;

Visti:
-gli artt. 107, comma 3, lett. C) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di
apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti
Locali”;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- Il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” – Obblighi dell’appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di
settore;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;



- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
- L’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Preso atto della definizione delle date, giornate e ore di utilizzo in concessione temporanea, delle
Palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al Campo, alle Società
sportive richiedenti, secondo quanto stabilito in sede di Consulta Sportiva del giorno 11.07.2019, come
di seguito specificato:

Società Sportiva Palestra
richiesta

Periodo Previsione
ore 2019

Previsione
ore 2020

Totale 2019 Totale 2020

A.S.D. Arcieri Tre Torri A. Negri 01.10.2019-
30.04.2020

137 84 € 2.055,00 € 1.260,00

A.S.D. Cardatletica A. Negri 24.09.2019 -
28.04.2020

28 18 € 280,00 € 180,00

C.S.I. M. Montessori 23.09.2019 -
31.05.2020

104 92 € 1.040,00 € 920,00

Daste Dance M. Montessori 01.10.2019 -
30.06.2020

27,5 43 € 275,00 € 425,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

A. Negri e M.
Montessori

16.09.2019 -
30.05.2020

48 43 € 480,00 € 430,00

A.S.D. P.G.S. Cuoricino M. Montessori 29.08.2019 -
30.06.2020

119,5 104 € 1.792,50 € 1.560,00

Centro Taekwondo
Baier

M. Montessori 23.09.2019 -
30.06.2020

52 74 € 520,00 € 740,00

TOTALI 516 457,5 € 6.442,50 € 5.515,00
(*)

(*) in considerazione della situazione di emergenza coronavirus non sono stati considerati i mesi di Marzo e Aprile 2020

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

2) di prendere atto della definizione delle date, giornate e ore di utilizzo in concessione temporanea,
delle Palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al Campo, alle
Società sportive richiedenti, secondo quanto stabilito in sede di Consulta Sportiva del giorno
11.07.2019, come di seguito specificato:

3) Società Sportiva Palestra
richiesta

Periodo Previsione
ore 2019

Previsione
ore 2020

Totale 2019 Totale 2020

A.S.D. Arcieri Tre Torri A. Negri 01.10.2019-
30.04.2020

137 84 € 2.055,00 € 1.260,00

A.S.D. Cardatletica A. Negri 24.09.2019 -
28.04.2020

28 18 € 280,00 € 180,00

C.S.I. M. Montessori 23.09.2019 -
31.05.2020

104 92 € 1.040,00 € 920,00

Daste Dance M. Montessori 01.10.2019 -
30.06.2020

27,5 43 € 275,00 € 425,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

A. Negri e M.
Montessori

16.09.2019 -
30.05.2020

48 43 € 480,00 € 430,00



A.S.D. P.G.S. Cuoricino M. Montessori 29.08.2019 -
30.06.2020

119,5 104 € 1.792,50 € 1.560,00

Centro Taekwondo
Baier

M. Montessori 23.09.2019 -
30.06.2020

52 74 € 520,00 € 740,00

TOTALI 516 457,5 € 6.442,50 € 5.515,00
(*)

(*) in considerazione della situazione di emergenza coronavirus non sono stati considerati i mesi di Marzo e Aprile 2020

4) di dare atto che l’entrata complessiva presunta di euro 6.442,50 relativa al pagamento della quota di
utilizzo, da parte delle società sportive concessionarie, delle palestre “Ada Negri” e “Maria
Montessori” , per l’anno 2019, è stata accertata al Capitolo 408 del bilancio dell’esercizio 2019;

5) di accertare l’entrata complessiva presunta di euro 5.515,00, relativa al pagamento delle quote di
utilizzo, da parte delle società sportive concessionarie, delle palestre “Ada Negri” e “Maria
Montessori” , per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, al Capitolo 408 del bilancio dell’esercizio
2020, salvo eventuale conguaglio;

6) di dare atto che il capitolo di entrata è classificato come segue:

Importo (IVA
inclusa)

Anno 2019 euro 6.442,50 Anno 2020 euro 5.515,00

capitolo 430 – RIMBORSO SOCIETA’ SPORTIVE
missione 3 - Entrate extratributarie
programma 01 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
codice E.3.01.03.02.000

voce Proventi derivanti dalla gestione dei beni
esercizio 2019-2020
soggetto
creditore Diversi
sede legale Diversi
C.F./P.IVA Diversi

7) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;

8) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale;

9) di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
PST 27 del 10.03.2020






