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          Copia 
 
 L’anno 2022 addì 5 del mese di Agosto alle ore 11.00 nella Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 

1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI  

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco  SI   

3) FUMAGALLI Gabriella  Assessore  SI   

4) VINCENZI Claudio Adolfo  Assessore  SI   

 
    
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dott.ssa PESCARIN Vania  
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPO 

SPORTIVO ESTERNO ANNESSI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

BISUSCHIO PERIODO 10.09.2022-30.06.2023 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D. Lgs. 267/2000, che al comma primo recita “Spettano al comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 

dello sviluppo economico, (…)”; 

Atteso che l’art. 96 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, prevede al comma 4 che “gli edifici e le 

attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività 

che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il 

Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei 

consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”; 

Vista la legge 27.12.2002, n. 289, ed in particolare l’art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva 

dilettantistica” il quale prevede al comma 24 che “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte 

degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri 

obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”; 

Dato atto, altresì, che il comma 25 del medesimo articolo prevede che “ (…) nei casi in cui l’ente 

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in 

via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne 

stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione 

di soggetti affidatari (…)”; 

Considerato che le suddette disposizioni sono state recepite dalla legge regionale  n. 27/2006, il cui 

art. 2 prevede al primo comma che “gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire 

direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 

federazioni sportive nazionali, anche in forma associata” ed al secondo comma che “in caso di 

impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono 

una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i 

requisiti imprenditoriali e tecnici necessari”; 

Dato atto che al 09 settembre 2022 scade il centro estivo di cui alla concessione approvata con 

precedente delibera n. 30 del 16.05.2022; 

 

Ritenuto che l’ente debba favorire la socializzazione e l’attività fisica di bambini, ragazzi e adulti 

nelle varie fasce di età, mettendo a disposizione gli spazi comunali, in particolare concedendo in 

uso la palestra e il campo sportivo annesso all’Istituto Comprensivo di Bisuschio; 

 

Considerato che l’impianto sportivo costituito dalla palestra e dal campo esterno non ha 

apprezzabile rilevanza economica poiché nella fattispecie viene concesso in uso allo scopo di 

promuovere l’attività sportiva dei giovani organizzata da società dilettantistiche sportive e senza 



 

alcuna finalità imprenditoriale che avrebbe come proprio postulato l’integrale copertura delle spese 

e la realizzazione di un utile d’impresa; 

 

Considerato, altresì, che l’art. 4, primo comma, della legge regionale 27/2006 prevede che gli “enti 

pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all’articolo 2, comma 1, 

per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici” 

mentre l’art. 4 secondo comma stabilisce che “le convenzioni stabiliscono le modalità e le 

condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo in orari extra scolastici”; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 ai contratti di concessione vanno applicati, 

per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente codice, in 

particolare relativamente ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

Precisato che nella fattispecie in oggetto trattasi di concessione in uso della palestra e del campo 

sportivo di proprietà comunale e non concessione di gestione di servizio e anche in considerazione 

dell’uso temporaneo, si ritiene sufficiente il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, 

mediante pubblicazione per 10 giorni sul profilo dell’ente, ai sensi di legge, di un avviso pubblico 

relativo alla volontà dell’Amministrazione comunale di affidare in concessione d’uso il bene 

pubblico in oggetto alle condizioni ivi indicate; 

 

Visto a tal fine lo schema di convenzione composta da n. 13 articoli e disciplinante i criteri e le 

modalità di gestione dell’impianto in oggetto per il periodo 10 settembre 2022– 30 giugno 2023 e 

l’allegato avviso composto da n. 9 articoli; 

 

Atteso inoltre che, salvo il canone forfettario di € 8.700,00 soggetto ad aumento a base di offerta 

per il periodo, l’Amministrazione ha previsto i seguenti obblighi:  

1. attivazione di un corso denominato “gruppo sportivo” a beneficio degli alunni frequentanti 

la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio, con modalità da stabilirsi e per un 

minimo di 120 ore nell’anno scolastico 2022/2023; 

2. attivazione di un corso di n. 40 ore nel periodo settembre – maggio specifico per disabili; 

3. numero cinque (5) gratuità di quota di partecipazione ai corsi equivalenti a 45 mensilità a 

favore di nominativi segnalati dai servizi sociali del Comune di Bisuschio. 

4. pulizia giornaliera della struttura in concessione.  

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 9, comma secondo, del vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Preso atto che, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 

267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

 in ordine alla regolarità contabile, il Sindaco in sostituzione della Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, al fine di favorire la socializzazione e l’attività fisica di bambini, ragazzi e adulti 

nelle diverse fasce di età, l’affidamento in concessione in uso temporaneo in orario extrascolastico 

della palestra e del campo sportivo esterno annesso all’Istituto Comprensivo Don Milani di 

Bisuschio, per il periodo 10 settembre 2022- 30 giugno 2023; 

 

2. Di approvare conseguentemente, lo schema di convenzione composto da n. 13 articoli e 

disciplinante i criteri e le modalità di concessione d’uso temporaneo della palestra e del campo 

sportivo di cui sopra. nonché l’allegato avviso pubblico composto da n. 9 articoli, che verrà 

pubblicato per 10 giorni sul profilo dell’Ente; 

 

3. Di fissare il canone a base di manifestazione di interesse per il periodo 10 settembre 2022 – 30 

giugno 2023 in € 8.700,00 in relazione alla specificità dell’immobile concesso in uso – palestra e 

campo sportivo; 

 

4. Di dare atto che il concessionario sarà tenuto agli obblighi indicati nella convenzione allegata e, 

in particolare:  

1. attivazione di un corso denominato “gruppo sportivo” a beneficio degli alunni frequentanti 

la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio, con modalità da stabilirsi e per un 

minimo di 120 ore nell’anno scolastico 2022/2023; 

2. attivazione di un corso di n. 40 ore nel periodo settembre – maggio specifico per disabili; 

3. numero cinque (5) gratuità di quota di partecipazione ai corsi equivalenti a 45 mensilità a 

favore di nominativi segnalati dai servizi sociali del Comune di Bisuschio. 

4. pulizia giornaliera della struttura in concessione.  

 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito ad apposita votazione unanime favorevole, stante la 

necessità di procedere in merito; 

 

6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Giovanni Resteghini

Parere Contabile
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Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL Sindaco 
f.to RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 
 
Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno 25/08/2022 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 09/09/2022. 
Bisuschio, lì 25/08/2022   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 25/08/2022 al 09/09/2022 è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 25/08/2022 

UFFICIO SEGRETERIA 
 


