
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 06/10/2020
REG. GEN. N. 148

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER
LA STAGIONE 2020 /2021 – CALENDARIO SOCIETA’ SPORTIVE – ACCERTAMENTI DI ENTRATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Richiamata la seguente normativa:
- direttive n.1/2020 – Emergenza epidemiologica COVID-19 e n.2/2020 - Indicazioni in materia di

contenimento e gestione emergenza COVID-19 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- D.L. del 23.02.2020 n.6 e 25.03.2020 n. 19 recanti misure urgenti in materia di contrasto e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020,

22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6”;
- Ordinanze del 20.03.2020, 22.03.2020, 28.03.2020, 03.04.2020 del Ministero della Salute recante misure

urgenti in materia di gestione emergenza COVID-19;
- Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517

del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 dell’11.04.2020 con cui sono
state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Richiamati altresì 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 22.11.2019 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;

- Determina del Settore Programmazione e sviluppo del Territorio n. 30 del 16.03.2020 ad oggetto:
“Concessione in uso temporaneo di palestre di proprietà comunale per la stagione 2019/2020 – Calendario
società sportive – Accertamento di entrata”;

Preso atto che in data 18.05.2020 si è svolta in videoconferenza, la Consulta Sportiva tra l’Assessore allo Sport dott.
Angelo Marana e le società sportive partecipanti, durante la quale sono state definite le assegnazioni delle date,
giornate e ore di utilizzo delle Palestre delle scuole “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di
Cardano al Campo per la stagione sportiva 2020-2021;

Atteso che per la stagione 2020/2021, sono pervenute richieste di utilizzo delle Palestre delle scuole “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
- A.S.D. Pallacanestro Cuoricino
- A.S.D. P.G.S. Cuoricino
- Centro Taekwondo Baier
- C.S.I.

Rilevato che:
- le Società A.S.D. Arcieri Tre Torri, A.S.D. Cardatletica, A.S.D. Pallacanestro Cuoricino, A.S.D. P.G.S. Cuoricino,

Centro Taekwondo Baier e C.S.I. hanno confermato le stesse giornate, ore di utilizzo e Palestre richieste per
la precedente stagione, con richieste acquisite agli atti del Comune;

- la Società A.N. Italia SSD ARL, non presente tra le Società utilizzatrici delle Palestre Comunali per la scorsa
stagione, con nota acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 12704 del 01.09.2020, ha richiesto l’utilizzo
delle Palestre delle scuole “Ada Negri” e “Maria Montessori” in giornate e orari nei quali le predette palestre
non presentavano disponibilità di utilizzo;

- con nota e-mail del 21.09.2020, in atti nel fascicolo, sono stati inviati a tutte le Società Sportive iscritte alla
Consulta Sportiva, i prospetti con le disponibilità orarie per l’utilizzo delle palestre comunali con richiesta di
comunicare eventuale interesse al predetto utilizzo entro la data del 27.09.2020;

- entro la predetta data del 27.09.2020 è pervenuta un’unica ulteriore richiesta da parte della Società A.S.D.
Cardatletica, acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 14106 del 22.09.2020, per utilizzo della Palestra della
scuola “Maria Montessori”, ad integrazione della richiesta precedentemente inviata;

Preso atto della definizione delle date, giornate e ore di utilizzo in concessione temporanea, per la stagione
2020-2021, delle Palestre delle scuole “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al
Campo, alle Società sportive richiedenti, sulla scorta di quanto stabilito in sede di Consulta Sportiva tenutasi in
videoconferenza il giorno 18.05.2020 e delle richieste successivamente pervenute, come di seguito specificato:

Societa' Sportiva Palestra
richiesta

Periodo Previs.
ore 2020

Previs.
ore 2021

Totale 2020 Totale 2021 Totale
complessivo

A.S.D. Arcieri Tre Torri A. Negri 01.10.2020 -
31.03.2021

132,00 138,00 1.980,00 2.070,00 4.050,00

A.S.D. Cardatletica A. Negri 22.09.2020 -
25.03.2021

27,00 23,00 270,00 230,00 500,00

A.S.D. Cardatletica M.
Montessori

02.10.2020 -
06.11.2020

6,00 0,00 60,00 0,00 60,00



A.S.D. P.G.S. Cuoricino M.
Montessori

25.08.2020 -
30.05.2021

130,00 150,00 1.950,00 2.250,00 4.200,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

A. Negri 28.09.2020 -
15.06.2021

54,00 98,50 540,00 985,00 1.525,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

M.
Montessori

28.09.2020 -
15.06.2021

24,00 45,00 240,00 450,00 690,00

C.S.I. M.
Montessori

28.09.2020 -
31.05.2021

96,00 160,00 960,00 1.600,00 2.560,00

Centro Taekwondo
Baier

M.
Montessori

08.09.2020 -
30.06.2021

62,00 100,00 620,00 1.000,00 1.620,00

TOTALI 532,00 714,50 6.620,00 8.585,00 15.205,00

Ritenuto pertanto di accertare l’entrata complessiva presunta relativa al pagamento delle quote di utilizzo, da parte
delle società sportive concessionarie, delle palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori”, di euro 15.205,00, di cui euro
6.620,00 per il periodo dal 25.08.2020 al 31.12.2020 ed euro 8.585,00 per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021, al
Capitolo 430 del bilancio degli esercizi 2020 e 2021, salvo eventuale conguaglio;

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;

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, per la
stagione 2020-2021, delle Palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori “di proprietà del Comune di Cardano al
Campo, alle Società sportive richiedenti, sulla scorta di quanto stabilito in sede di Consulta Sportiva del giorno
18.05.2020 e delle richieste successivamente pervenute, come di seguito specificato:

Societa' Sportiva Palestra
richiesta

Periodo Previs.
ore 2020

Previs.
ore 2021

Totale 2020 Totale 2021 Totale
complessivo

A.S.D. Arcieri Tre Torri A. Negri 01.10.2020 -
31.03.2021

132,00 138,00 1.980,00 2.070,00 4.050,00

A.S.D. Cardatletica A. Negri 22.09.2020 -
25.03.2021

27,00 23,00 270,00 230,00 500,00

A.S.D. Cardatletica M.
Montessori

02.10.2020 -
06.11.2020

6,00 0,00 60,00 0,00 60,00

A.S.D. P.G.S. Cuoricino M.
Montessori

25.08.2020 -
30.05.2021

130,00 150,00 1.950,00 2.250,00 4.200,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

A. Negri 28.09.2020 -
15.06.2021

54,00 98,50 540,00 985,00 1.525,00

A.S.D. Pallacanestro
Cuoricino

M.
Montessori

28.09.2020 -
15.06.2021

24,00 45,00 240,00 450,00 690,00

C.S.I. M.
Montessori

28.09.2020 -
31.05.2021

96,00 160,00 960,00 1.600,00 2.560,00



Centro Taekwondo
Baier

M.
Montessori

08.09.2020 -
30.06.2021

62,00 100,00 620,00 1.000,00 1.620,00

TOTALI 532,00 714,50 6.620,00 8.585,00 15.205,00

3) di accertare l’entrata complessiva presunta relativa al pagamento delle quote di utilizzo, da parte delle società
sportive concessionarie, delle palestre “Ada Negri” e “Maria Montessori”, di euro 15.205,00, di cui euro 6.620,00
per il periodo dal 25.08.2020 al 31.12.2020 ed euro 8.585,00 per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021, al
Capitolo 430 del bilancio degli esercizi 2020 e 2021, salvo eventuale conguaglio:

4)
Descrizione
accertamento

Concessione in uso temporaneo di palestre di proprietà comunale per la
stagione 2020/2021

Importo (IVA
inclusa)

Anno 2020 euro 6.620,00 Anno 2021 euro 8.585,00

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.3.01.03.02.002
voce Proventi derivanti dalla gestione dei beni
esercizio 2020 - 2021
soggetto creditore Diversi
sede legale Diversi
C.F./P.IVA Diversi

5) 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;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 152 del 29.09.2020




