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Determinazione n. 151 del 06/10/2016 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’INTEGRAZIONE DELLE GESTIONI DEI 

CAMPI DA CALCIO: MANUTENZIONI MANTI ERBOSI – 2016/2017. 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

 

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, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

PREMESSO  

 

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio 

di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3; 

 

 CHE con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di 

servizio i  fondi da gestire; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

 Convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e la Società Polisportiva Virtus 

SCSD, in esecuzione alla deliberazione del CDA ISECS 32 del 28/10/15 avente per oggetto 

“Approvazione schema tipo di convenzione tra ISECS del Comune di Correggio ed il 

soggetto affidatario per l’utilizzo e la gestione dell’impianto sportivo in località Lemizzone 

– periodo 1.1.2016 – 31.12.2018. Salvo rinnovo espresso per un uguale periodo per una 

sola volta. Atto di indirizzo per avvio procedura al fine di individuare il gestore impianto 

sportivo. Indicazione principali criteri per l’assegnazione.” E successiva Determinazione n. 

275 del 10/12/2015, con la quale, a seguito di procedura di gara si è provveduto 

all’approvazione del relativo verbale e all’affidamento provvisorio (in attesa delle verifiche 

di legge) della gestione alla Società Polisportiva Virtus SCSD, nonché Determina n. 1 del 

18/1/2016, avente ad oggetto “Affidamento in gestione dell’impianto sportivo situato in 

località Lemizzone – periodo 1.1.2016-31.12.2018 salvo rinnovo espresso per un ugual 

periodo per una sola volta. Conferma esiti aggiudicazione alla Polisportiva Virtus SCSD 

con sede a Correggio, via S.Prospero, 12; 

 

 “Convenzione  tra il Comune di Correggio e la Società Sportiva Dilettantistica Correggese 

Calcio 1948 a r.l. per la concessione in gestione dei campi da calcio facenti parte del 

complesso sportivo denominato “Stadio Borelli” – periodo 1/7/2013 – 30/6/2016 – 

Rinnovo”, in esecuzione della Delibera di C.d.A.  nr. 18 del 27/6/2013, avente ad oggetto 

“Rinnovo convenzione per la gestione dei campi da calcio facenti parte del complesso 
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denominato “Stadio Borelli” periodo 1/7/2013 – 30/6/2016” e successiva proroga di cui alla 

Delibera n. 22 del 28/6/16 – fino al 31/12/2016; 
 

 

CONSIDERATO 

 

CHE nel corso di ogni stagione sportiva, per molteplici motivazioni, seppure in misura diversa tra 

loro, capita di intervenire nelle strutture con interventi di natura non ricorrente ed ordinaria per 

far fronte a problematiche legate alla sopravvenienza di vere e proprie patologie del manto 

erboso (funghi, insetti, parassiti…) o  per recuperare situazioni di dissesti (più o meno 

importanti) del manto erboso, legati ad emergenze climatiche e a periodici utilizzi intensivi. 

 

CHE, in linea di massima gli interventi di natura straordinaria sui manti erbosi possono essere: 

interventi curativi con fungicidi, il diserbo, un’eventuale risemina totale o parziale, bucature, 

arieggiature…e comunque ogni attività che si renda necessaria e che non abbia le 

caratteristiche dell’ordinarietà o della ricorrenza; 

 

CHE tali interventi di natura straordinaria pur nella competenza di spesa dell’Amministrazione 

possono, nell’ambito della generale collaborazione alla gestione, essere realizzati direttamente 

dai gestori, i quali, a seconda della tipologia di attività, si attiveranno direttamente 

(acquistando i materiali necessari) o si rivolgeranno a ditte specializzate (che, a loro volta, 

interverranno direttamente, con proprio personale ed attrezzature); 

 

CHE, in ognuna delle strutture interessate, gli interventi di cui sopra saranno di volta in volta 

programmati di concerto tra gestori, Uff.Sport ISECS, sentito in primis il Perito Agrotecnico 

Comunale per la stagione 2016/2017; 

 

CHE sulla base delle esigenze, delle caratteristiche e delle condizioni dei Campi da Calcio citati, si 

prevedono maggiori costi  per la manutenzione dei campi, nelle seguenti misure: 

  

 Campo di  Lemizzone - €  1.000 

 Stadio Borelli               - €   2.000  

 

per un totale complessivo pari ad €  3.000 

che in sede di rendicontazione della gestione possano essere riconosciuti alle società di 

gestione; 

 

CHE, pertanto, è necessario prevedere ad un’integrazione ai contributi previsti per la gestione degli 

impianti sportivi di cui sopra, al fine di consentire ai gestori di provvedere agli interventi di 

carattere straordinario non ricorrente, comunque necessari per un buon mantenimento dei 

campi; 

 

PRESO ATTO 

 

CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

CHE sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità 

contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 

agosto 2000, n.267 
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RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.000 per far fronte a maggiori costi previsti 

per la manutenzione dei campi da calcio di Lemizzone e dello Stadio “W.Borelli”, così 

suddivisa: 

 

 • Campo di  Lemizzone - €  1.000  Imp. 991/1 

• Stadio Borelli               - €  2.000  Imp. 992/1 

  

2) di impegnare la somma di €  3.000 sul Cap. 04011 – Art. 602- CdG 0063 denominato: Campi 

da Calcio, del Bilancio 2016 come sopra specificato; 

  

3) di dare atto che con successive disposizioni si procederà alla erogazione del contributo 

suddetto alle varie Società Sportive, a seguito di una verifica degli interventi periodicamente 

autorizzati ed effettuati; 

 

4)  di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalle Società Sportive e portanti 

l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso 

e facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

 

5) qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo articolo 3; 
 

6) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Responsabile di Servizio Sport; 

 

7) di procedere a liquidare i contributi alle  società sopra richiamate  mediante semplice 

provvedimento del Responsabile di servizio  ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000  

previa verifica della regolarità contributiva;   

 

8) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del Dlgs 267/2000. 

 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 


