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DETERMINAZIONE    N.     295   DEL  17/12/2015 

 

OGGETTO: GESTIONE DELLE PALESTRE  E CAMPI DA CALCIO COMUNALI –  

PREVISIONE SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE : ANNO 2016. 
 

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; 

 

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; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i 

fondi da gestire; 

 

  RICHIAMATI  I SEGUENTI ATTI: 

 

• Convenzioni tra il Comune di Correggio e l’ATI tra Pallacanestro Correggio AD e 
Correggio Hockey ASD  per la concessione in gestione in tempo extrascolastico delle 

Palestre Comunali Andreoli Marconi ed Espansione Sud - Periodo 1.7.2015 – 

30.06.2018, salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta, come da 

Determina n. 105 del giorno 8/6/2015, con la quale si è approvato il verbale di gara e si è 

affidata in via provvisoria la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre in oggetto, 

nonché Determina n. 204 del 14/10/2015 con la quale si è provveduto alla successiva 

aggiudicazione definitiva; il relativo schema di Convenzione era stato precedentemente 

approvato con Delibera CdA ISECS n. 7 del 14/4/2015 con previsione di un contributo pari 

ad € 9.800 per la palestra Espansione Sud ed € 15.500 per la palestra Andreoli Marconi;  

 

• Convenzione tra il Comune di Correggio e la Società Sportiva “Correggio Volley” per la 

concessione in gestione in tempo extrascolastico della Palestra di proprietà della 

Provincia annessa all’Istituto Tecnico “L. Einaudi” - Periodo 1.8.2011 – 30.06.2014 in 

esecuzione della Delibera CdA ISECS n. 24 del 12/07/2011 (Approvazione schema di 

convenzione per la gestione in tempo extrascolastico della Palestra di proprietà della 

Provincia annessa all’Istituto Tecnico “Einaudi”. Periodo 1.8.2011 – 30.6.2014, definizione 

criteri per l’assegnazione. Previsione di una condizione risolutiva”) e del provvedimento del 

Direttore ISECS n. 92 del 20/07/2011 (Approvazione verbale di gara per la gestione della 

palestra Einaudi. Assegnazione) per la somma forfettaria annua di € 16.500,00 da adeguare 
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annualmente in base all’indice ISTAT; richiamata altresì la Delibera CdA ISECS n. 4 del 

3/4/2014 (Presa d’atto della definizione della nuova scadenza della convenzione del 

Comune di Correggio con la Provincia di Reggio Emilia per la gestione della Palestra 

Einaudi. Adeguamento del termine di durata della Convenzione tra ISECS e Correggio 

Volley) con la quale è stato rivisto il temine di scadenza, spostato al 30/6/2016 – CIG 

Z94038121;  

 

•  “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 denominato “Stadio Borelli” periodo 1/7/2013 – 30/6/2016” per un importo di € 

28.000 (incluse le ritenute di legge);  

 

•   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 ad assumere 

l’impegno di spesa per € 8.300;   

 

•   Deliberazione  C.C. n.53 dell’8.4.1999, avente per oggetto: “Bando assegnazione in diritto 

superficie su area a Budrio di proprietà comunale al solo scopo costruzione prima e gestione 

poi, di palestra polivalente coperta, con onere di gestione del contiguo Campo da Calcio” e 

la conseguente delibera di G.C. n.24 del 24.02.2000, relativa all’aggiudicazione alla Società 

Sportiva “G.S.Budriese” per la concessione in uso e la gestione del campo di calcio e 

Palestra “A.Foroni” - Periodo 14.06.2000 – 14.06.2020, oltre alla determina n. 643 del 

28.11.2002, in merito alle relative modalità di applicazione, per la somma complessiva di € 

20.445,80 (Palestra € 14.566,69 e Campo € 5.879,11); 

•  

•   Deliberazione CdA ISECS n. 22 del 29.07.2014, avente ad oggetto “Modifica 

convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva Virtus 

Mandrio e proroga della gestione dei campi da calcio di Mandrio, dei locali e dell’area 

ex Scuola Elementare di Mandrio, con annessi spogliatoi fino al 30.06.2029” , per la 

somma di € 14.000,00 annui (incluse le ritenute di legge) ; 

 

•   Deliberazione del C.C. n. 95 del 28/6/2002 avente ad oggetto “Approvazione bando per la 

concessione del diritto di superficie per la realizzazione degli interventi previsti nell’area per 

usi socio-ricreativi a Prato” e, in particolare, l’art. 7 dell’allegato “A”, che prevede un 

contributo in conto gestione pari ad € 7.500,00 annui (senza prevedere adeguamenti 

ISTAT) per il Circolo Dribbling Prato, gestore dell’impianto; 

 

• Convenzione tra il Comune di Correggio e la Società Sportiva “Correggio Volley” per la 

concessione in gestione in tempo extrascolastico della Palestra comunale “San Francesco” 

- Periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 in esecuzione della Delibera CdA ISECS n. 34 del 

13/11/2014 avente per oggetto: “Rinnovo convenzione tra l’ISECS del Comune di 

Correggio e l’Associazione Sportiva “Correggio Volley” per la gestione della Palestra San 
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Francesco – periodo 1.1.2015 – 31.12.2017” (per la somma annua di € 9.465,80  (incluse le 

ritenute di legge) aggiornato dell’indice ISTAT relativo al periodo di riferimento; 
 

PREMESSO 

 

CHE il prossimo 30/6/2015 saranno in scadenza:  

 

• la Convenzione in essere tra l’ISECS del Comune di Correggio e il Correggio Volley per la 

gestione in tempo extrascolastico della Palestra “Einaudi” di Proprietà della Provincia;  

• la Convenzione per la gestione dello Stadio “W.Borelli”; 

 

CHE, pertanto, si provvede col presente atto ad impegnare il contributo solo in relazione al periodo 

di riferimento, ovvero gennaio – giugno 2016; 

 

CHE nelle summenzionate Convenzioni, con le eccezioni di cui sopra, si prevede che i relativi 

contributi siano annualmente aggiornati in base all’indice ISTAT; 

 

CHE si ritiene per il 2016 di non applicare ai contributi nessun aumento ISTAT, tenuto conto del 

fatto che nel corso dell’anno non si sono registrate variazioni di rilievo (l’indice nazionale dei 

prezzi al consumo per l’intera collettività -  NIC - al lordo dei tabacchi, fa registrare una 

variazione nulla nei confronti del mese di novembre dell’anno precedente); 

 

PRESO ATTO 

 

CHE, pertanto, i contributi per il 2016 con le premesse di cui sopra, risultano essere i seguenti: 

 

 

Società sportiva Impianto sportivo Contributo 

CORREGGIO VOLLEY Palestra “Einaudi”  €   8.559,50 

* 

Palestra “S.Francesco” €     9.465,80 

 

ATI TRA PALLACANESTRO CORREGGIO E 

CORREGGIO HOCKEY 

 

 

Palestra Esp. Sud €     9.800,00 

Palestra Scuole Medie €     15.500 

A.C.D. CORREGGESE  Stadio Borelli   €   14.098,00 

* 

POLISPORTIVA VIRTUS CORREGGIO Campo da calcio di 

Lemizzone 

€     8.300,00 

G.S. BUDRIESE Campo da calcio di 

Budrio 

€     6.243,40 

Palestra di Budrio €   15.306,40 

A.S.D. VIRTUS MANDRIO Campo da calcio di 

Mandrio 

€   14.000,00 

DRIBBLING PRATO Palestra di Prato €     7.500,00 

TOTALE  €  

108.773,10 

                ** periodo gennaio/giugno 2016  

 

 

CHE gli 8.300 € relativi all’impianto sportivo di Lemizzone sono già stati impegnati con il 

summenzionato provvedimento n. 275 del 10/12/2015 al Cap. 04011/Art602, CdG 0063 

Campi da Calcio, impegno  77/1; 
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CHE gli € 25.300 relativi all’anno 2016 per le Palestre Espansione Sud e Marconi sono già stati 

impegnati con precedente e summenzionato provvedimento n. 204 del 14/10/2015, al Cap. 

04011/Art.602, CdG 0062, impegno 80/1; a tal proposito si da atto dell’economia di € 12.650, 

già precedentemente impegnati per mero errore materiale in altro atto col numero 27/1 

(provvedimento n. 105 del giorno 8/6/2015); 

 

CHE negli atti citati, sono inoltre previsti canoni concessori a carico delle varie società sportive, 

gestori degli impianti per un totale di  € 5.154,94 (Mandrio € 154,94 – Stadio Borelli € 

2.000,00 per canone previsto in convenzione e € 3.000,00 per la sede); 

 

CHE, essendo la Convenzione per lo Stadio Borelli in scadenza il 30/6/2016, i relativi canoni vanno 

riparametrati al periodo 1/1 – 30/6  2016, ovvero ridotti al 50% (ovvero, € 1.000 per Convenzione 

ed € 1.500 per l’uso dei locali adibiti a sede sociale, per un totale di € 2.500); 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art.3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fina di prevenire infiltrazioni 

criminali;  

 

VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

 

PRESO ATTO 

 

CHE tali misure consistono 

 

a)  nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati 

dall’art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP); 

b)  nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);  

c)  che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d)  Che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 

136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in  

essere. 

 

RITENUTO di adeguarsi a tali normativa fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate 

ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo 

nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

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

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) di impegnare per l’anno 2016 la spesa complessiva di € 108.773,10 per la gestione delle 
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Palestre e Campi da Calcio Comunali, ai sensi delle convenzioni richiamate in premessa, 

come segue: 

    

 

Società sportiva Impianto sportivo Contributo Cap/Art/CdG impegno 

CORREGGIO 

VOLLEY 

Palestra “Einaudi”  €   8.559,50 

* 

04011/602/0062 130/1 

Palestra 

“S.Francesco” 

€     9.465,80 04011/602/0062 131/1 

A.C.D. CORREGGESE  Stadio Borelli   €   14.098 

* 

04011/602/0063 221/1 

G.S. BUDRIESE Campo da calcio di 

Budrio 

€     6.243,40 04011/602/0063 222/1 

Palestra di Budrio €   15.306,40 04011/602/0062 223/1 

A.S.D. VIRTUS 

MANDRIO 

Campo da calcio di 

Mandrio 

€   14.000,00 04011/602/0063 224/1 

DRIBBLING PRATO Palestra di Prato €     7.500,00 04011/602/0062 225/1 

TOTALE  €  75.173,10   

** periodo 1/1/2016 – 30/6/2016 

 

2)   di accertare l’entrata per  la somma complessiva di  € 2.500 a titolo di canoni concessori 

relativi all’anno 2016, come segue: 

 

Società sportiva Impianto sportivo Contributo Cap/Art/CdG Accerta

mento 

ACD CORREGGESE 

CALCIO 

Canone concessorio  €     1.000 00332/1602/0063 10/1 

Utilizzo sede e locali €     1.500 00332/1602/0063 11/1 

A.S.D. VIRTUS 

MANDRIO 

Canone concessorio  €   154,94 00332/1602/0063 12/1 

 

3)   di dare atto che con successivi provvedimenti di liquidazione si procederà all’erogazione dei 

contributi suddetti sulla base delle modalità stabilite dalle convenzioni di cui alle 

deliberazioni richiamate in premessa; 

 

4)   di aver provveduto ad acquisire i CIG (codice identificativo di gara) presso l’Autorità di 

Vigilanza Contratti Pubblici e l’impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui 

all’art. 3 comma 1 L. 136/2010 per tutti i pagamenti che saranno effettuati; 

 

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

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione 

degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti;  

 

6)  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; 

 

7) 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 Servizio Sport ISECS; 

 

8) 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 ad 

previa verifica della regolarità contributiva;   
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9) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del dlgs 267/2000. 

 

     IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 
                                          


