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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 
 

Delibera n. 7 
 

SEDUTA DEL 14/04/2015 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLE 

PALESTRE ESPANSIONE SUD E “MARCONI” ANNESSA ALLE 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – PERIODO: 01/07/2015 – 
30/06/2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UN UGUALE 

PERIODO PER UNA SOLA VOLTA. AVVIO PROCEDURA E 
INDICAZIONE PRINCIPALI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE. 
 
 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  14  del mese di  APRILE  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 

trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in 

qualità di Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE   N.   7    DEL   14/04/2015 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ESPANSIONE SUD E 
“MARCONI” ANNESSA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – 

PERIODO: 01/07/2015 – 30/06/2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UN 

UGUALE PERIODO PER UNA SOLA VOLTA. AVVIO PROCEDURA E 

INDICAZIONE PRINCIPALI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE. 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE  

 

- che l’art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l’affidamento preferenziale della 

gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e 

associazioni sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro;  

- che la L.R. 11/2007, nel ribadire l’affidamento preferenziale della gestione impianti 

sportivi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce all’art. 5 le priorità 

di tale affidamento da rinvenirsi, in particolar modo: in società che esercitano e possono 

promuovere le discipline sportive che si praticano nell’impianto, nella salvaguardia 

dell’impianto sportivo come struttura; nella finalizzazione della gestione dell’impianto 

sportivo alla promozione sportiva sul territorio e all’ottimizzazione dell’utilizzo 

dell’impianto;  finalità queste che sono proprie sia dell’Ente Locale che della società 

sportiva affidataria 

 

RICORDATO CHE 

Sono in scadenza il 30/06/2015 le Convenzioni in essere tra l’Amministrazione Comunale e la 

Società Sportiva “A.S.D. US S PROSPERO” per quanto riguarda le Palestre scolastiche 

comunali: Espansione Sud e Marconi annessa a Scuole secondarie di 1° grado. 

CHE l’Amministrazione ha intrapreso da anni una politica di sviluppo e di crescita 

dell’associazionismo sportivo avvalendosi della sua collaborazione anche nella gestione degli 

impianti, perseguendo l’obiettivo di economizzare sui costi di gestione delle strutture sportive, 

senza compromettere la qualità dei servizio da fornire agli utilizzatori degli impianti. Quindi, 

l’Amministrazione Comunale ritiene di confermare la volontà di affidare in gestione a società 

sportive di territorio, con natura di associazioni senza fini di lucro, che promuovono discipline 

sportive praticabili negli impianti in oggetto, inviando, ai sensi dell’art 17 del regolamento 

Comunale vigente per la concessione di benefici economici e contributi a società ed associazioni, 

comunicazione a tutte le Società Sportive iscritte all’Albo Comunale che praticano attività 

compatibile con la natura e caratteristica dell’impianto.  

CHE 

Le convenzioni che si vanno ad approvare riguardano una serie di servizi, di collaborazioni ed 

attenzioni che sono richieste al gestore per la buona conduzione della struttura (pulizia, custodia, 

manutenzioni) e, per quanto riguarda la conduzione dell’impianto al fine di garantire il corretto 

utilizzo alle società terze nell’ambito delle assegnazioni degli spazi, basate sul Regolamento 

comunale delle assegnazioni. 

CHE  
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Nella ricerca della società concessionaria della gestione per il periodo extrascolastico delle 

palestre in oggetto, si intendono condividere con essa le finalità di una gestione atta a garantire la 

regolare effettuazione dell’attività ginnico-motoria e la promozione dell’attività sportiva sia delle 

proprie squadre, sia delle squadre e dei gruppi o compagini di soggetti terzi assegnatari degli 

spazi in base all’apposito regolamento comunale, nell’ambito di una condivisione dei valori di 

socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in 

efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell’agio 

PRESO ATTO CHE  

La L.R. n. 11/2007 definisce una serie di criteri pilota al fine di giungere all’individuazione del 

soggetto gestore fra il novero delle associazioni e società sportive, che fra essi in particolare  si 

vuole dare valore, ai seguenti elementi:  

- Rapporto con il territorio dell’aspirante società affidataria: struttura organizzativa e 

composizione degli organi direttivi.  

- Numero dei soci/affiliati, con riguardo alla residenza nel Comune di Correggio. 

- Numero degli atleti minorenni tesserati, con riguardo alla residenza nel Comune di 

Correggio. 

- Numero degli atleti maggiorenni tesserati, con riguardo alla residenza nel Comune di 

Correggio. 

- Numero e descrizione delle squadre iscritte a campionati federali affiliati CONI o di 

Enti di promozione sportiva, (con riguardo a  quante over 18 e quante under 18). 

- Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori (con riguardo alla 

residenza nel Comune di Correggio. 

 

- Attività svolta: compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile 

negli impianti sportivi in assegnazione. 

- Attività sportiva svolta sul territorio comunale, in particolare per i minori (under 18) 

con particolare riguardo ad eventuali collaborazioni con le scuole. 

- Altre attività svolte sul territorio comunale (ad es. ricreative o sociali) 

 

- Affiliazioni ed iscrizioni: 
- Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, con particolare riguardo 

alla data di anzianità di affiliazione. 

- Anzianità di iscrizione ad Albi di volontariato/promozione (con particolare riguardo 

All’Albo Comunale, nella Sezione Associazioni e Società Sportive). 

 

-  Esperienza e Progettualità,  nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare 

palestre o impianti sportivi al coperto): indicazione delle gestioni ed articolazione dei 

servizi prestati in convenzione con le Amministrazioni Pubbliche,  

 

- Progetto gestionale per la conduzione delle strutture sportive (indicazione delle 

funzioni generali da svolgere, organizzazione e scansione delle attività e degli 

interventi quotidiane/periodiche, indicazione dei referenti individuati con le relative 

mansioni). 

- Proposte per attività da svolgere nelle strutture in spazi eventualmente rimasti vuoti, 

dopo le assegnazioni annuali (con particolare riguardo alle attività per giovani, anziani 

e disabili). 
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- Proposte di miglioramento del servizio (con particolare riguardo alle migliorie relative 

alle strutture sportive e ricreative, utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, ulteriori 

disponibilità di risorse interne alla società o di collaborazione esterne). 

 

  VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 65 del 

13.03.1995 e s.m.i di cui l’ultima con delibera consigliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai 

sensi di legge;  la quale prevede l’approvazione di un’apposita convenzione da parte della 

Giunta Comunale, sentita l’apposita commissione consiliare; 

 

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

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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, ed in particolare: 

  

RICHIAMATO l’art 14.3 lett g.3) e l’art 19.1 lett d) per quanto attiene alla competenza ora del 

Consiglio di Amministrazione nell’approvare convenzioni di affidamento gestione impianti e 

servizi a soggetti terzi previa acquisizione del nullaosta della Giunta Comunale;  

 

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;  

 

RICHIAMATE: 

 

-  la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015 / 17 dell’ISECS; 

 

- la deliberazione di CdA a n. 44 del 23/12/2014, con la quale 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; 

 

SENTITA la Commissione Consigliare Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi 

Comunali, Sport in data 29.09.2014; 

 

CONSIDERATO è stato  acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sulla proposta 

di convenzione, in data 9/04//2015, così come previsto dell’art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del 

Regolamento istitutivo dell’ISECS;  

 

DATO ATTO CHE con apposita determinazione del Direttore ISECS si provvederà ad 

assumere il relativo impegno di spesa sull’apposito art/capitolo del bilancio ISECS 2015   

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore dell’ISECS ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del TU 267/00 in data 10/04/2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
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RITENUTO  di provvedere in merito 

 

A voti unanimi espressi in modo palese 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare gli schemi di Convenzione per la concessione in gestione in tempo 

extrascolastico delle palestre: Espansione Sud e “Marconi” annessa alle Scuole 

Secondarie di 1° grado per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2018, salvo rinnovo 

espresso per ugual periodo,  i cui testi si allegano al presente atto per formarne parte 

integrante e  sostanziale; 

 

2) di aderire ai principali criteri posti dalla L.R. 11/2007 per l’individuazione della 

società sportiva affidataria dando atto che si demanda alla successiva Determinazione 

del Direttore la precisa individuazione e pesatura dei punteggi da attribuire ai singoli 

elementi;  

 

3) di autorizzare il Direttore dell’I.S.E.C.S., Dott. Preti Dante,  alla stipula delle medesime 

Convenzioni con la Società Sportiva che risulterà aggiudicataria; 

 

4)  di dare atto che con successiva determinazione del Direttore si provvederà all’assunzione 

dell’impegno di spesa; 

 

5) di dare atto che presso le Palestre: Espansione Sud e “Marconi” annessa alle Scuole 

Secondarie di 1° grado, verranno applicate alle Società Sportive, per l’attività di 

allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe annualmente, determinate 

dall’Amministrazione con apposita deliberazione di CdA.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità cogente di provvedere 

all’avvio in tempi utili delle procedure comparative per l’individuazione della 

società/associazione affidataria della gestione  
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale          F.to in originale 

              Il Presidente                                Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione 

/ Nullaosta alla Giunta Comunale  in data   09/04/2015    e al Segretario 

Comunale per la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  20/04/2015. 
 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al 

______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


