COMUNE DI SALUGGIA
************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40
*********************************

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA
“VIRTUS SALUGGESE” PER L’UTILIZZO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PER LA
PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’
CALCISTICA
APPROVAZIONE .
L’anno DUEMILADODICI, addì
nella Sala delle adunanze alle ore 17.00.

VENTICINQUE

del mese di SETTEMBRE

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA
“VIRTUS SALUGGESE” PER L’UTILIZZO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PER LA
PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’
CALCISTICA
APPROVAZIONE .

Relazione a cura dell’Assessore all’Istruzione, Cultura e Sport, sig.ra Adelangela DEMARIA

Premesso che:
- il Comune di Saluggia intende favorire e promuovere le forme di associazione
calcistica praticate sul territorio Comunale;
- da anni è operante in Saluggia l’attività di promozione sportiva giovanile legata al
gioco del calcio, ad opera dell’Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS
SALUGGESE;
Vista le richiesta pervenute dell’Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS
SALUGGESE tesa ad ottenere il rinnovo della gestione del campo sportivo comunale
di Via Ponte Rocca nel capoluogo;
Ritenuto opportuno:
- concedere l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale per le finalità sportive
anzidette, mediante convenzione con l’Associazione Sportiva operante nel
territorio.
- normare l’utilizzo dell’impianto sportivo di proprietà comunale e relative
pertinenze ubicati in Saluggia: Via Ponte Rocca
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente;

PROPONE
1.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, concordato tra le parti,
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Manutenzioni Straordinarie, alla sottoscrizione della convenzione;
3. Di demandare al Servizio Economico Finanziario e al Servizio Tecnico Lavori
Pubblici gli adempimenti conseguenti, per le rispettive competenze.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 267/00.
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PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
f.to geom. Ombretta Perolio

--------------------------------------------------------

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE

3

Allegato a Deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 25/09/2012

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE
SPORTIVA “VIRTUS SALUGGESE” PER
L’UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALI E PER LA PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCISTICA
------------------------------------Premesso che:
Il Comune di SALUGGIA intende favorire e promuovere le forme di associazione
calcistica praticate sul territorio comunale.
Particolare attenzione viene rivolta al settore giovanile, tenuto conto dell’attuale
tessuto sociale caratterizzato da una sempre più difficile accoglienza per la
popolazione nella fascia di età minorile, maggiormente esposta a rischio di
devianza;
Opera in SALUGGIA - capoluogo, ormai da anni, un’attività di promozione
sportiva giovanile legata al gioco del calcio ed organizzata dalla Associazione
Sportiva Dilettantistica VIRTUS SALUGGESE partecipante ai Campionati
F.I.G.C.;
Tra gli stabili comunali, in Via Ponte Rocca Saluggia capoluogo, è ubicato un
impianto sportivo composti da: campo di calcio, annessi spogliatoi e fabbricati
accessori, costruiti per ricevere e formare i gruppi calcistici Saluggesi;
TRA
Il Comune di SALUGGIA. rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici Geom. Ombretta Perolio;
E
L’ Associazione:
- Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS SALUGGESE nella persona del suo
Presidente Geom. Giuseppe Capra
nato a Chivasso il 04/Gennaio/1977 e
residente in Verolengo Strada per Chivasso n. 2,
si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1
L’Associazione Sportiva ed il Comune di Saluggia convengono sulla importanza di
incentivare e promuovere le attività presso i centri di aggregazione sportiva al fine di
provvedere alla preparazione calcistica dei gruppi sportivi, con particolare riguardo al
settore giovanile, oggetto delle finalità perseguite dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica VIRTUS SALUGGESE.
Art. 2
L’Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS SALUGGESE si impegna ad
organizzare annualmente l’avviamento della pratica del calcio con particolare
riguardo al settore giovanile, sia con precisi corsi formativi che con la partecipazione a
tornei e campionati delle corrispondenti categorie.
Art. 3
Il Comune partecipa economicamente alle spese relative alla organizzazione e
gestione di questa attività mediante il pagamento dei consumi relativi alle utenze
(energia elettrica, gas metano) e provvede tramite il gestore del Servizio Idrico,
all’erogazione dell’acqua potabile.
Art. 4
Le spese di cui all’art. 3 saranno pagate dal Comune tramite il Servizio Economico
Finanziario, fino alla concorrenza annua complessiva di € 9.500 per le utenze del
campo sportivo di Via Ponte Rocca. Le parti si riservano la facoltà di effettuare
verifiche periodiche sui consumi.
L’eventuale superamento del limite della sopraddetta somma comporterà la
ridiscussione della convenzione.
Dovrà essere presentata da parte della Società apposita polizza fideiussoria a garanzia
dell’eventuale supero di detta somma, per l’importo complessivo di € 3.000,00.
Art. 5
L’Associazione fornirà al Comune, prima dell’inizio della stagione calcistica, gli
elementi occorrenti per una verifica della composizione delle squadre giovanili ed il
programma dell’attività prevista.
Art. 6
L’Associazione dovrà presentare al Comune, alla fine di ogni stagione calcistica, una
relazione attestante le attività svolte.
Art. 7
La presente convenzione ha validità per l’anno agonistico 2012-13.
Art. 8
L’impianto sportivo che il Comune mette a disposizione dell’Associazione, dovrà
essere gestito ed utilizzato per le finalità descritte in premessa, con la massima cura e
diligenza; in difetto, qualora si riscontrino gravi inadempienze, il Comune si riserva la
facoltà di revocare la presente convenzione.
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Art. 9
Sarà cura dell’Associazione effettuare le attività di pulizia e le manutenzioni ordinarie
all’impianto sportivo (tinteggiature e verniciature, taglio erba, siepi, irrigazione
campo).
E’ fatto divieto all’Associazione di effettuare interventi di manutenzione su impianti
elettrici, di riscaldamento ed idrosanitari.
Interventi di manutenzione straordinaria sugli stabili o su parti di essi, potranno
essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale
competente (Tecnico, Manutentivo, Lavori Pubblici).
Il Comune si farà carico della gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento e
delle spese relative alla manutenzione straordinaria necessaria per garantire
l’efficienza dell’impianto sportivo.
Art. 10
Il Comune in qualità di proprietario dell’impianto sportivo si riserva la facoltà di
utilizzo dello stesso, previo accordo con l’Associazione.
Art. 11
All’ Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS SALUGGESE verrà riconosciuto un
contributo economico, per lo sviluppo ed il mantenimento del settore giovanile, pari a
€ 5.00o (euro cinquemila/00). Sarà cura dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS SALUGGESE presentare richiesta per l’ erogazione del contributo stesso
allegandovi una relazione dettagliata indicante le attività svolte dal proprio settore
giovanile per l’annata calcistica.
Art. 12
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’utilizzo dell’eventuale avanzo della
cifra annua complessiva stanziata (€9.500) per interventi di manutenzione necessari
sul campo sportivo di Via Ponte Rocca.
Letto, confermato e sottoscritto.
Saluggia, lì …………………
Per il COMUNE DI SALUGGIA
Il Rappresentante Legale

Per la Società:
VIRTUS SALUGGESE
Il Rappresentante Legale

-------------------------------

--------------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI Si dà atto che del presente verbale
viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno della pubblicazione ai Capigruppo
Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.........................................................
===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal

…/…/…

Saluggia, li’

al

…/…/….

…/…/….

L’ISTRUTTORE INCARICATO
F.TO Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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