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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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DETERMINAZIONE  N.  135  DEL  14/07/2015     

 

 

OGGETTO: GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LEMIZZONE 

PROROGA AFFIDAMENTO STRAORDINARIO E DIRETTO AD ARCI LEMIZZONE 

DELL’IMPIANTO PER IL PERIODO 01.08.15/31.10.15. SOTTOIMPEGNO DI SPESA. 

 

 

Il DIRETTORE ISECS 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICORDATO CHE la Società de “I Lupi di Canolo” dopo l’avvenuta aggiudicazione dell’impianto 

non ha mai provveduto a prendere in carico la gestione e che il reiterarsi di tale comportamento, 

configurando gli estremi dell’inadempimento per la persistenza dell’inosservanza e determinando 

una situazione non più sostenibile per la continuità funzionale dell’impianto medesimo, ha portato 

dapprima alla lettera di intimazione ad adempiere del 24/03/2015 prot.n. 809/IS e poi nel 

sostanziarsi definitivo dell’inadempimento, con il mancato ritiro delle chiavi dell’impianto, alla 

revoca dell’aggiudicazione con lettera Raccomandata PEC del 31/03/2015 prot.n. 902/IS 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ISECS n. 56 del 02/04/2015 con la quale si è 

proceduto alla presa d’atto dei servizi di gestione e conduzione dell’impianto sportivo di Lemizzone 

da parte dell’Associazione ARCI Lemizzone, conferendo al contempo alla stessa l’affidamento 

straordinario ed immediato della gestione e conduzione dell’impianto medesimo fino al 31/07/2015 

e comunque fatta salva necessaria proroga per il tempo necessario ad individuare idonea soluzione 

da parte dell’Amministrazione Comunale, sia per la gestione dell’impianto in questione che 

dell’area ricreativa e verde circostante,  

 

DATO ATTO CHE nel frattempo i Lupi di Canolo con lettera giunta al ns prot. n. 1058/IS del 

20/04/2015 hanno investito della questione Consiglio Comunale, Federazioni e CONI,  

 

CHE per contro l’Amministrazione Comunale ha ribattuto e controdedotto con missiva dell’avv. 

Valeria Bortolotti di Modena, del 24/06/2015 riservandosi, a nome dell’Amministrazione 

Comunale, di agire per il risarcimento danni dovuto al comportamento tenuto e alle espressioni 

contenute nella corrispondenza intercorsa  

 

CHE inoltre in data 22/06/2015 al prot n. 1844/IS è giunta ulteriore lettera nella quale I Lupi di 

Canolo, adducendo infondate motivazioni si rifiutano di giungere al pagamento delle tariffe di 

utilizzo impianto per il periodo del primo trimestre 2015, anzi vantando un insussistente credito 

verso i soggetti utilizzatori tale da far venir diminuire l’esposizione della società per il periodo 

successivo al 31/03/2015;  
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CHE  a ciò si è data risposta con missiva del 02/07/2015 ns prot. n. 1976/IS contenente infine una 

intimazione al pagamento del dovuto, pena la mancata assegnazione di spazi per la stagione 

agonistica prossima futura.  

 

ATTESO CHE tutto ciò ha determinato una situazione conflittuale, dagli esiti ancora incerti, 

suscettibile di comportare conseguenze anche sugli aspetti di tipo gestionale relativi agli affidamenti 

dalla prossima annualità agonistica, oltre a determinare certamente una situazione di incertezza 

sulle assegnazioni spazi nei campi per il prossimo anno, passibile di contenzioso nel caso che il 

sostanziarsi effettivo di un mancato pagamento delle tariffe dovute porti l’Amministrazione ad 

applicare le disposizioni del Regolamento campi in vigore (delib CdA n. 19/2013) 

 

CHE si rende necessario pertanto giungere alla proroga del termine relativo alla gestione 

temporanea dell’impianto, quantomeno per mesi tre, fino al 31/10/2015, ovvero per il tempo 

necessario a capire quali posizioni nel frattempo si consolidano e quali proposte convenzionali si 

portano avanti e vengono messe al confronto concorrenziale delle  associazioni sportive nella 

prospettiva di conferire un assetto gestionale stabile, in grado di superare la situazione  di grave 

disservizio determinatasi dall’atteggiamento tenuto dalla Società iniziale affidataria provvisoria 

 

RICHIAMATA la determina nr. 14 del 29.01.2015, avente per oggetto: “Gestione delle palestre e 

campi da calcio comunali. Previsione di spesa e accertamento entrate: anno 2015”, con la quale si è 

prenotata e impegnata la somma di € 8.300,00 per l’anno 2015, a favore della Società: “I Lupi di 

Canolo” – CIG 04011/602/0063 – Impegno 272/1; 

 

RITENUTO necessario sottoimpegnare per i motivi di cui sopra la somma di  € 6.666,70 (pari a 

10/12 dell’importo di € 8.000,00 previsto nella convenzione deliberata con atto nr.34 del 

14.11.2011 e  corrispondente al periodo gennaio-ottobre 2015)  e annullare il CIG sopracitato; 

 

Dopodichè: 

 

 RICHIAMATO  il dispositivo della Determinazione Direttore ISECS n. 56 del 02/04/2015 circa gli 

iniziali termini dell’affidamento straordinario;  

 

VISTO l’art 11 della Convenzione di gara per la gestione dell’impianto di Lemizzone, di cui alla 

deliberazione di CdA n. 36 del 13/11/2014 di approvazione della convenzione di gestione; 
  

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della situazione di incertezza creatasi attorno alla gestione dell’impianto 

sportivo di Lemizzone e di procedere, stante l’urgenza e la necessità di garantire la piena 

funzionalità dell’impianto, alla proroga del termine di affidamento straordinario e diretto 

alla Associazione ARCI Lemizzone,  contenuto della determinazione n. 56 del 

02/04/2015 portandolo dal 31 luglio al 31 ottobre 2015; 

 

2. Di riconoscere per questo periodo e fino al nuovo affidamento formale, gli effetti della 

prorogata  gestione anche al fine del percepimento delle tariffe verso soggetti terzi in 

ragione dell’utilizzo dell’impianto e a ristoro dei servizi prestati e dei costi sostenuti per 

le utenze;  

 

3. Quanto sopra in base alle condizioni e modalità contenute nella convenzione di gestione 

di cui alla deliberazione n. 34 del 14.11.2011, facente parte integrante del presente atto, 
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pur non essendo materialmente allegata,  che aveva visto aggiudicataria  l’Associazione 

ARCI Lemizzone, determinandone in tal modo la prosecuzione come riferimento 

convenzionale nei rapporti relativi alla gestione dell’impianto.  
 

4. Di sottoimpegnare la somma pari ad € 6.666,70 (pari a 10/12 corrispondente al periodo 

gennaio-ottobre 2015) al Cap. 04011- Art.602-  CdG 0063 – Sottoimpegno nr. 272/2; 
 

5. Di annullare il CIG – CIG 04011/602/0063 per i motivi soprarichiamati; 
 

6. Di procedere a liquidare il contributo alla società soprarichiamata (ARCI Lemizzone)  

mediante semplice provvedimento del Responsabile di  Servizio ai sensi dell’art.184 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 

          Il Direttore ISECS 

            Dott. Preti Dante 

       
            
       
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


