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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105
OGGETTO:
RICONOSCIMENTO
SPESE
ALLA
ASD
POLISPORTIVA
BARDONECCHIA PER OCCUPAZIONE CAMPO CALCIO DI VIA CERESA
NEL PERIODO ESTIVO 2015
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di agosto alle ore 15:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

ASSENTE

ASSENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 152 del 22/12/2014 con la quale è stata affidata
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia la custodia e gestione del
Palazzetto dello Sport, del campo da calcio e della pista per il pattinaggio per il periodo dal 24
dicembre 2014 e fino alla data di inizio del 2° Lotto dei lavori di ristrutturazione, nonché approvata
la bozza della scrittura privata, predisposta dal Responsabile del Servizio Cultura-Sport-Turismo
con la quale sono state disciplinate le modalità di collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia per la custodia e gestione delle
strutture affidate;
- Vista la richiesta pervenuta in data 19/08/2015 prot. n. 13021 da parte della Associazione
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia, allegata al presente atto per farne parte
sostanziale ed integrante, finalizzata all’ottenimento di un rimborso spese motivato e quantificato di
€ 8.000,00 per il mancato incasso della vendita del campo calcio;
- Preso atto che, la scrittura privata, relativamente alla specifica gestione del campo calcio
testualmente recita:
“Campo da calcio: in considerazione della possibilità che l’impianto sia sede di ritiri sportivi di
squadre professionistiche e dei correlati interventi di adeguamento di cui lo stesso potrebbe essere
oggetto, le modalità di custodia e gestione potranno subire successive e significative modifiche
rispetto al momento dell’affidamento. In ogni caso, durante il periodo di validità contrattuale,
l’impianto sarà riservato per 20 giornate ad iniziative di diretto interesse comunale, delle quali il
Comune provvederà a dare comunicazione all’Associazione con il possibile preavviso. In
considerazione del possibile affitto da parte di ASD Polisportiva Bardonecchia della struttura, si
indica in almeno 30 giorni il termine minimo di preavviso per l’eventuale occupazione della stessa
per interesse comunale.
Le prescrizioni cui l’affidatario dovrà attenersi nell’espletamento dei servizi affidati sono le
seguenti:
nel corso della primavera 2015, al verificarsi delle condizioni ambientali e climatiche utili
alla fruizione del campo da calcio (scioglimento della neve, assenza di gelo), l’affidatario,
sulla base di specifici accordi con il Comune di Bardonecchia, dovrà provvedere alla nuova
messa in funzione dell’impianto sportivo;
il campo da gioco, gli spogliatoi ed i servizi annessi dovranno essere oggetto di gestione
ordinaria, con ciò intendendosi la pulizia e qualunque altro intervento ordinario necessario a
mantenere il decoro delle strutture
l’area circostante il campo da gioco, così come gli spazi riservati agli spettatori, dovranno
essere oggetto di gestione ordinaria, con ciò intendendosi la pulizia e qualunque altro
intervento ordinario necessario a mantenere il decoro dell’area;
l’attività dovrà essere svolta con professionalità e decoro. Il campo da gioco, i locali,
nonché i mobili e tutto il materiale dovranno essere mantenuti in perfetta pulizia e
condizioni d’uso, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme tecniche e ai disposti in
materia di igiene, sanità pubblica e sicurezza dell’utenza e dei lavoratori;
nell’impianto sportivo affidato in custodia e gestione dovrà soltanto essere ammessa la
pratica del gioco del calcio e comunque escluso ogni utilizzo non sportivo.”
- Accertato che, in conseguenza dei diversi ritiri da parte di società ospitate direttamente o
indirettamente dal Comune che hanno avuto luogo nella stagione estiva 2015 (FCB Escola del FC
Barcelona, CFR Cluj, U.S. Alessandria calcio, squadre giovanili della Juventus) l’ASD Polisportiva
Bardonecchia ha potuto disporre del campo solo a far data dal 20 agosto 2015 e ritenuta pertanto
lecita e congrua la richiesta di rimborso spese avanzata, avendo l’associazione effettuato la
gestione oltre che aver seguito direttamente le società ospitate;
- Ritenuto pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo affinchè
provveda all’adozione degli atti necessari per il rimborso di quanto dovuto all’ASD Polisportiva
Bardonecchia;

- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000;
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità
contabile;
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di riconoscere la motivata richiesta di rimborso spese avanzata dall’ASD Polisportiva
Bardonecchia per l’ammontare complessivo di € 8.000,00 dovuta al mancato incasso della vendita
del campo calcio nella stagione estiva 2015 in conseguenza dei diversi ritiri di società ospitate
direttamente o indirettamente dal Comune che hanno avuto luogo nella stagione estiva 2015 (FCB
Escola del FC Barcelona, CFR Cluj, U.S. Alessandria calcio, squadre giovanili della Juventus).
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione del
presente provvedimento, mediante l’adozione degli atti necessari al rimborso di quanto dovuto
all’ASD Polisportiva Bardonecchia.

