COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Proposta Numero 41/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 36 del 05/03/2021
ORIGINALE

Oggetto :

EMERGENZA COVID 19 – AGEVOLAZIONE AI GESTORI IMPIANTI SPORTIVI
LOCALI – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno DUEMILAVENTUNO , addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 13:45 , nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco Dante Sguazzi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Gianluca Delfrate.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
SGUAZZI DANTE
CANEVARI ALESSANDRO
BACCHETTA ROBERTO
GORLA MONICA CATERINA
RIBOLDI NICOLETTA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
X
X
X
X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – AGEVOLAZIONE AI GESTORI IMPIANTI SPORTIVI
LOCALI – ATTO DI INDIRIZZO
Visti:
il DPCM del 18.10.2020 Covid-19 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale
la circolare Prefettizia avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2020.Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Applicabilità alle sedute di Giunta e Consiglio comunale”
la seduta di Giunta Comunale in data odierna si tiene in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n29 del 29/10/2020 con la quale sono state
approvate gli schemi di convenzione per la gestione degli impianti sportivi, rispettivamente per gli
impianti palestra, campo da calcio, palazzetto, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 30.11.2020 con la quale
sono state approvate, per le strutture palazzetto, campo da calcio e palestra, le tariffe per
l’utilizzo degli impianti sportivi per gli anni 2021-2022-2023, e determinate le percentuali minime
di compartecipazione ai consumi delle utenze da parte dei futuri gestori del centro sportivo di cui
all’art. 5 delle Convenzioni approvate con D.C.C. 29/2020;
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, che ha costretto i gestori degli impianti sportivi
a chiudere per parecchi mesi durante l’anno 2020 e che probabilmente continueranno con le
chiusure anche nel 2021, interrompendo così le loro attività sportive pur dovendo sostenere
numerose spese ordinarie;
Visto che l’Amministrazione intende agevolare economicamente le associazioni sportive
locali, accollandosi le spese dei consumi delle utenze sostenute per tutto l’anno 2020, ed
impegnandosi a chiedere, per l’anno 2021, il rimborso dei consumi limitatamente ai mesi di
effettivo utilizzo degli impianti sportivi;
Visto che il minor introito verrà compensato con l’utilizzo dell’avanzo vincolato fondi COVID
che si andrà ad approvare in sede di conto del bilancio 2020;
Richiamate le delibere:
- Consiglio comunale n.9 del 05.02.2021 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP
2021/2023;
- Consiglio comunale n.10 del 05.02.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e
successive modifiche e variazioni;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di agevolare economicamente i gestori degli impianti sportivi (palestra, campo da calcio,
palazzetto) presenti sul territorio accollandosi le spese dei consumi delle utenze sostenute
per tutto l’anno 2020, ed impegnandosi a chiedere, per l’anno 2021, il rimborso dei
consumi limitatamente ai mesi di effettivo utilizzo degli impianti sportivi;
2. di provvedere a compensare il minor introito con l’utilizzo dell’avanzo vincolato, fondi
COVID, che si andrà ad approvare in sede di conto del bilancio 2020.

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, stante
l’urgenza di liquidare il contributo entro l’anno corrente, con separata unanime favorevole
votazione, resa nei modi di legge
DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Dante Sguazzi

Il Segretario Comunale
Gianluca Delfrate

