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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E SERVIZI ANNESSI DI
CASTELL’ARQUATO – ATTO DI INDIRIZZO
L’anno Duemiladodici questo giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore
10,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Elena Noviello
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Castell’Arquato è proprietario di un campo da calcio principale e di uno secondario,
con annessi servizi, ubicati in Capoluogo, Via Campo Sportivo;
- per la gestione dei suddetti impianti sportivi, l’Ente Comunale si è principalmente avvalso di
associazioni sportive presenti sul territorio comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 29.05.2009 del Commissario Straordinario, con la quale
si approvava, da ultimo, una convenzione per la gestione dei suddetti impianti sportivi, tra il
Comune di Castell’Arquato e la società sportiva “USD ARQUATESE”, relativamente al periodo
01.01.2009 – 31.12.2012;
VERIFICATA l’imminenza della scadenza della suddetta convenzione (31.12.2012);
DATO ATTO:
- che la legge di stabilità 2013 ha previsto notevoli tagli alle Entrate degli Enti Locali;
- che resta comunque intendimento di questa Amministrazione Comunale, non appena ridefinito il
quadro delle risorse dell’Ente ed accerta l’esatta quantificazione del contributo che il Comune potrà
erogare al nuovo gestore, affidare, nelle forme di legge, a società/ associazioni sportive locali la
gestione degli impianti sportivi in questione;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della suddetta rideterminazione del quadro delle
Entrate dell’Ente, procedere ad un affidamento diretto della gestione dei campi da calcio del
Capoluogo e servizi annessi in capo all’attuale gestore (U.S.D. ARQUATESE), per un periodo
massimo di mesi tre e senza oneri a carico dell’Ente;
VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1 – DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2 – DI AFFIDARE, nelle more di una ridefinizione delle Entrate dell’Ente, in capo all’attuale
gestore (U.S.D. ARQUATESE) la gestione dei campi da calcio e servizi annessi del Capoluogo, per
un periodo massimo di mesi tre e senza oneri a carico del Comune;
3 – DI DARE ATTO che la suddetta gestione provvisoria resta regolata dalle condizioni di cui alla
convenzione in essere fatta eccezione per quanto concerne la durata (massimo mesi tre) e il
contributo a favore del gestore (affidamento a costo zero per l’Ente);
3 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 8 1 13. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ………. in data ……….. ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………. decorsi 10 giorni dalla data
di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………………

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

