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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 152
OGGETTO:
SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
E DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE E DELLA PISTA MOBILE PER IL
GHIACCIO
DI
PROPRIETA’
COMUNALE
AFFIDAMENTO
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
BARDONECCHIA PER IL PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2014 E FINO
ALLA DATA DI INIZIO DEL 2° LOTTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 09:30 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

PRESENTE

3.

GRISA Guido

Assessore

ASSENTE

4.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

5.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

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 nel merito la deliberazione di G.C. n. 98 del 26.09.2013 con la quale è stato stabilito
di affidare all’Associazione Polisportiva Bardonecchia la custodia e gestione del Palazzetto dello
Sport comunale nonché del campo da calcio per il periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2014, con la
clausola che, seppur nel periodo contrattuale, nel momento in cui l’appalto per i lavori di
ristrutturazione della struttura (Lotto 1 e/o Lotto 2) verrà assegnato, l’ASD Polisportiva (avvertita a
mezzo racc. A/R con un anticipo di almeno 15 giorni) avrebbe dovuto dare immediata disponibilità
del Palazzetto dello Sport senza nulla pretendere a titolo di risarcimento, vista anche la
concessione del finanziamento regionale in scadenza al 31 dicembre c.a, rimanendo unicamente
valida la concessione della struttura adibita a campo da calcio con spogliatoi annessi;
- Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 146 del 04/12/2013 con la quale è stata affidata alla
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia la gestione della pista per il
pattinaggio su ghiaccio posizionata nell’area esterna adibita a piastra polivalente del Palazzetto
dello Sport per il periodo da 6 dicembre 2013 al 5 marzo 2014;
- Preso atto che con determina n. 56 del 27/05/2014 a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. i
lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico dell’immobile comunale
denominato Palazzetto dello Sport sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta EDIL PANGEA
Srl con sede in Via Spinedi, 8 - 00015 Monterotondo (RM) e la loro consegna è avvenuta in data
30 luglio 2014;
- Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 22/12/2014 a firma del Direttore di Lavori
Ing. Francesco Belmondo, che dispone la sospensione degli stessi per l’impossibilità di eseguire le
lavorazioni residue a causa dell’imminente stagione invernale, e dal quale risulta che l’impresa
appaltatrice riconsegna al Comune di Bardonecchia parte delle aree di cantiere tali da consentire il
corretto utilizzo del Palazzetto dello Sport (rimangono a carico dell’Impresa la zona adibita a
campo bocce e l’area esterna lato parco bimbi);
- Ritenuto indispensabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività sportive ed alla luce di
quanto sopra esposto, concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva
Bardonecchia la custodia e gestione del Palazzetto dello Sport, del campo da calcio e della pista
per il pattinaggio con decorrenza dal 24 dicembre 2014 e fino alla data di inizio del 2° Lotto dei
lavori di ristrutturazione il cui finanziamento è in fase pressoché definitiva, con la clausola che,
come avvenuto in precedenza, seppur nel periodo contrattuale, nel momento in cui i lavori di
ristrutturazione della struttura di entrambi i Lotti – 1° Lotto per la sua ultimazione e 2° Lotto per i
lavori di ristrutturazione interna, l’ASD Polisportiva dovrà dare immediata disponibilità del
Palazzetto dello Sport senza nulla pretendere a titolo di risarcimento, rimanendo unicamente valida
la concessione della struttura adibita a campo da calcio con spogliatoi annessi;
- Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2005 e rilevato che lo stesso
non trova applicazione ai fini dell’affidamento dei servizi di cui trattasi, in quanto finalizzato alla
gestione pluriennale dei Punti Sport del sistema sportivo comunale (art.1 “Oggetto del
regolamento”);
- Vista l’allegata bozza della scrittura privata, parte integrante e sostanziale del presente atto,
predisposta dal Responsabile del Servizio Cultura-Sport-Turismo con la quale si disciplinano le
modalità di collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e l’ASD Polisportiva Bardonecchia per
custodia e gestione del Palazzetto dello Sport, del campo da calcio e della pista mobile per il
ghiaccio, con decorrenza dal 24.12.2014 e fino alla data di inizio del 2° Lotto dei lavori di
ristrutturazione il cui inizio si presume possa avvenire nella primavera del 2016;
- Rilevato che l’affidamento dei servizi in questione non comporta un diretto impegno economico di
questo Ente nei confronti della Associazione Polisportiva Bardonecchia, in quanto le prestazioni

dalla stessa fornite verranno remunerate con i ricavi derivanti dall’affitto dei campi sportivi e
dall’attività del punto ristoro;
- 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 affidare alla 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 il cui
inizio si presume possa avvenire nella primavera del 2016.
2. Di approvare l’allegata bozza della scrittura privata, predisposta dal Responsabile del Servizio
Cultura-Sport-Turismo con la quale si disciplinano le modalità di collaborazione tra il Comune di
Bardonecchia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia per 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, con
la clausola che, come avvenuto in precedenza, seppur nel periodo contrattuale, nel momento in cui
si avvieranno i lavori di ristrutturazione della struttura di entrambi i Lotti – 1° Lotto per la sua
ultimazione e 2° Lotto per i lavori di ristrutturazione interna, l’ASD Polisportiva dovrà dare
immediata disponibilità del Palazzetto dello Sport senza nulla pretendere a titolo di risarcimento,
rimanendo unicamente valida la concessione della struttura adibita a campo da calcio con
spogliatoi annessi.
3. Di dare atto che l’affidamento dei servizi in questione non comporta un diretto impegno
economico di questo Ente nei confronti della Associazione Polisportiva Bardonecchia, in quanto le
prestazioni dalla stessa fornite verranno remunerate con i ricavi derivanti dall’affitto dei campi
sportivi e dall’attività del punto ristoro.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione del
presente provvedimento, autorizzandolo inoltre fin d'ora ad apportare le eventuali modifiche non
sostanziali che si rendano necessarie all’atto di concessione ed alla sottoscrizione della scrittura
privata.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4° del .T.U.E.L. n. 267/00 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà esito
unanime e favorevole.

