COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 524 DEL 27/12/2019
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Comunicazione - Sport - Volontariato - Commercio e Promozione del Territorio
Oggetto:

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CAMPO
SPORTIVO DI SOLARA PER L'ANNO SPORTIVO 2019-20 E CONTRIBUTO
PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROVVEDIMENTI.
il Responsabile dell'Area

Visti

*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17/09/2019, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 24/09/2019, prot. n. 15659, che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
24/09/2019 sino al 31/12/2019, il dott. Carlo Bellini, dipendente del Comune di
Bomporto;

*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che il Consiglio comunale, con Deliberazione più sopra richiamata, ha
approvato il Documento Unico di Programmazione ed in particolare la Missione 06
(“Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero”); Programma 01 (“Sport e Tempo libero”);
Ambito Strategico (“Territorio: Sicurezza, Ambiente, Manutenzione e Prevenzione”);
Obiettivo Strategico 01 (“Controllo della gestione e dell’uso degli impianti sportivi”);
Obiettivo operativo A (“Valutazione ed organizzazione di attività mirate di promozione
sportiva”);
Richiamati a riguardo
*) l'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal titolo “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (i.e. Legge Finanziaria
2003)”;
*) il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto “Codice del Terzo Settore”;
*) la L.R. 31 Maggio 2017, n. 8, dal titolo “Norme per la promozione e lo sviluppo
delle attività motorie e sportive”, segnatamente gli artt. 1, 4 e 13;
*) la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio
2016, dal titolo “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e
alle cooperative sociali”, segnatamente il paragrafo 6.2 (“6.2 Le convenzioni con le
associazioni di volontariato”), che prevede “una riserva in favore delle
organizzazioni di volontariato per l’erogazione di servizi alla persona, in
considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali
perseguite con l’affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa
del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli
essenziali)”;
*) il “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà
comunale”, approvato dal Consiglio del Comune di Bomporto con Deliberazione n.
70 del 29/12/2014;
Richiamato infine l'art. 1, comma 361 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal titolo
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020”, che ribadisce, in materia di affidamento di impianti sportivi, la
preferenza ad Associazioni sportive dilettantistiche, in modo analogo a quanto già
previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, più sopra richiamata;
Considerato che, come specificato nel proprio Statuto, l'Amministrazione comunale
*) intende promuovere e favorire lo sviluppo e l’attività delle forme associative, nel
pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, garantendo i
diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto
comunale;
*) riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il
perseguimento dell’interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali,
culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione
ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;

Considerato inoltre che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti
sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della collettività,
nonché per garantire la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa,
nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino,
volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport;
Richiamata ora la Deliberazione n. 97 del 24/09/2019, dal titolo “Affidamento
temporaneo della gestione del campo sportivo di Solara per l'anno sportivo 2019-20 ed
ulteriori accordi con l'A.S.D. “Polisportiva solarese”. Provvedimenti”, con la quale la
Giunta comunale ha stabilito
*) di concedere in forma temporanea all'A.S.D. “Polisportiva Solarese” il Campo
sportivo comunale di Solara di Via I maggio (localizzato nel Foglio di mappa n. 14,
Particelle 376, 402 e 150) per la stagione sportiva 2019/20, in attesa della
conclusione dei lavori che insistono sull'intero complesso sportivo, che si prevede si
concluderanno a febbraio 2020;
*) di applicare le medesime condizioni adottate per la gestione delle strutture già
precedentemente affidate del Centro sportivo solarese, da stabilire e definire in
apposito atto convenzionale, da sottoscrivere con l'A.S.D. “Polisportiva solarese”;
*) di concedere un contributo straordinario all'A.S.D. “Polisportiva Solarese”, a
rimborso delle spese che la suddetta società dovrà sostenere per l'affitto delle
strutture adibite a spogliatoi e ad altre opere di manutenzione necessarie, sino al
completamento delle opere definitive previste per quell'area;
*) di quantificare il contributo in massimi 20.000,00 euro, da erogare a seguito di
opportuna relazione da parte dell'Area Tecnica comunale (in relazione alla
congruità delle spese rendicontate), nonché dietro presentazione di opportuna
documentazione contabile, attestante la spesa sostenuta;
*) di dare mandato ed incaricare il Responsabile del Servizio Sport e Volontariato di
procedere con i dovuti atti amministrativi, al fine di procedere con la sottoscrizione
del nuovo accordo convenzionale con l'A.S.D. “Polisportiva Solarese” per l'anno
sportivo 2019/2020, nonché per la concessione del contributo;
Preso dunque atto della volontà dell'Amministrazione comunale di procedere, seppure in
forma provvisoria ed in attesa del completamento dell'impianto sportivo, affinché sia
possibile organizzare attività sportive consone all'impianto qui in oggetto, al fine di
procurare un'opportunità di crescita sportiva alla cittadinanza, con particolare riguardo ai
pre-adolescenti sino ai 15 anni, anziani e portatori di handicap;
Ricordato a riguardo che, per quanto riguarda il Centro sportivo di Solara presente in Via
I Maggio, che raccoglie strutture oggetto di nuova costruzione (Palestra, Campo sportivo e
Spogliatoi annessi) e adeguate a seguito del sisma del 2012,
*) sono terminati i lavori di consolidamento del campo sportivo, mentre sono
ancora in corso alcuni lavori di sistemazione dell'impianto di illuminazione e
devono essere avviate le opere di costruzione degli spogliatoi, con termine previsto
entro febbraio 2020;
*) la Palestra, gli attuali spogliatoi ed il campo di allenamento adiacente alla Palestra
sono stati affidati alla gestione dell'A.S.D. “Polisportiva Solarese”, nell'ambito delle
procedure ad evidenza pubblica del 2016 più sopra richiamate;

Atteso che l'A.S.D. “Polisportiva Solarese”, nella figura del proprio Presidente, ha
provveduto
*) con documento acquisito al protocollo generale con n. 2902 del 22/02/2018,
nell'ambito delle attività organizzate presso il Centro sportivo di Solara, a richiedere
l'utilizzo del Campo sportivo a partire da marzo 2018 e sino al completamento dei
lavori previsti sulla struttura, al fine di ridurre gli spostamenti delle diverse attività
sportive presso altri impianti (Bomporto, Sorbara e Camposanto) e di permettere
una gestione consona ed adeguata delle manutenzioni ordinarie previste per il caso
di specie;
*) con documento acquisito al protocollo generale con n. 15521 del 21/09/2019,
stante la difficoltà economica necessitata dal perdurare dell'affitto dei prefabbricati
adibiti a spogliatoi del Campo sportivo di Solara e ad altre opere manutentive
necessarie, a richiedere un contributo straordinario a rimborso di tali spese, previste
sino a febbraio 2020, ad oggi quantificabili in complessivi 32.230,00 euro;
Preso dunque atto della disponibilità dell'A.S.D. “Polisportiva Solarese” ad onorare
quanto previsto dall'atto convenzionale per la gestione delle attività sportive relative al
campo sportivo di Solara, con particolare riferimento agli oneri connessi alla struttura
(manutenzione ordinaria, utenze, mantenimento delle aree verdi e delle pertinenze e così
via), anche per l'anno sportivo 2019/2020;
Dato inoltre atto che i rapporti tra Amministrazione comunale e l'A.S.D. “Polisportiva
Solarese” di Bomporto saranno regolati da opportuna Convenzione, il cui schema generale
è qui riportato quale “Allegato 1”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Specificato a riguardo che
*) non è prevista alcuna contribuzione diretta all'Associazione aggiudicataria del
servizio qui in oggetto, ma solo indiretta (sconto sulle quote di utenze degli
impianti affidati);
*) sarà osservato quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
termini di trasparenza e pubblicità;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della gestione delle attività presso
il campo sportivo comunale di Solara di Via I maggio (localizzato nel Foglio di mappa n.
14, Particelle 376, 402 e 150), per l'anno sportivo 2019/2020;
Considerato ora che, al fine di garantire le principali attività sportive per l'anno 2019, in
particolare in relazione al prolungarsi delle opere relative al complesso sportivo di Solara
di Via I maggio, ancora non concluse (come meglio ricostruito e documentato dal Servizio
Tecnico comunale nella Determinazione n. 291 del 14/08/2019), la suddetta Società
sportiva è stata costretta ad affittare idonei prefabbricati da adibire come spogliatoi,
nonché ad opere manutentive straordinarie sull'impiantistica elettrica ed idraulica;
Preso atto che, con la medesima Deliberazione n. 97 del 24/09/2019, la Giunta comunale,
valutato che tali opere produranno miglioramenti all'intera struttura sportiva, di
proprietà comunale, con benefici patrimoniali tangibili, ha predisposto un contributo
straordinario a favore dell'A.S.D. “Polisportiva solarese”, a ristoro delle spese sostenute e
sino ad un massimale di 20.000,00 euro;

Dato atto che
*) con prot. 21624 del 20/12/2019 è stata acquisita a riguardo la relazione del
Servizio Tecnico comunale, che ha opportunamente valutato la congruità dei lavori
manutentivi svolti all'interno del complesso sportivo di Via I Maggio a Solara;
*) con prot. 21176 del 16/12/2019 è stata acquisita la documentazione tecnica e
fiscale da parte dell'A.S.D. “Polisportiva solarese” in ordine alle spese sostenute,
pari a complessivi 26.026,26 euro IVA compresa;
Ritenuto pertanto che, rispetto a tale rendiconto, vi siano le condizioni necessarie e
sufficienti per poter procedere alla liquidazione del contributo straordinario, pari a
20.000,00 euro, a favore dell'A.S.D. “Polisportiva solarese”, con sede legale a Solara, Via I
Maggio, 2/B (P.IVA 03054790369), per le opere di manutenzione straordinaria effettuate
presso il complesso sportivo di Via I Maggio a Solara;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del
28/01/2019, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, per l'affidamento qui elencato, non è già stato attribuito alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG), trattandosi di contributi straordinari a favore di
Organizzazioni di Volontariato non lucrative;
Dato atto inoltre che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4, art. 153, comma 5, art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta comunale con propria Deliberazione n.
97 del 24/09/2019, in ordine all'affidamento temporaneo del nuovo campo sportivo di
Solara di Via I Maggio;
2) di affidare temporaneamente la gestione della struttura in oggetto all'A.S.D.
“Polisportiva Solarese”, per l'anno sportivo 2019/2020, sulla base della proposta
gestionale, già acquisita agli atti con prot. n. 2902 del 22/02/2018, giudicata rispondente ai
requisiti tecnici minimi previsti per l'affidamento in oggetto;

3) di approvare lo schema di Convenzione, qui riportato quale “Allegato 1” e come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da predisporre e sottoporre per la
sottoscrizione all'Associazione aggiudicataria, incaricando in tal senso, per ordine e conto
del Comune di Bomporto, il Responsabile del Servizio scrivente;
4) di concedere un contributo straordinario, pari a 20.000,00 euro, a favore dell'A.S.D.
“Polisportiva solarese”, con sede legale a Solara, Via I Maggio, 2/B (P.IVA 03054790369),
per le opere di manutenzione straordinaria effettuate presso il complesso sportivo di Via I
Maggio a Solara, come meglio documentato in parte narrativa;
5) di impegnare contestualmente l'importo di 20.000,00 euro a favore dell'A.S.D.
“Polisportiva solarese”, con sede legale a Solara, Via I Maggio, 2/B (P.IVA 03054790369)
sul capitolo 5137-370-2019, “Noleggio prefabbricati sostitutivi campo sportivo Solara”
(PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio di previsione per l’anno 2019, che presenta la
necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
6) di impegnare il Soggetto Aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”;
7) di provvedere alla pubblicazione del contributo sul sito web del Comune di Bomporto,
alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
8) di dare atto che, ai sensi della Deliberazione Giunta comunale n. 9 del 28/01/2019, dal
titolo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza 20192021. Provvedimenti”, con particolare riferimento agli art. 12-13 ed “Allegato 1”, è stato
accertato il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di anticorruzione e nello
specifico l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse da parte del personale
dipendente e del Responsabile del procedimento finale;
9) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare le somme più sopra
elencate, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

