COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 23.06.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: indirizzi in merito alla gestione del palazzetto dello Sport di Via Arino e approvazione schema
di convenzione - 2009/2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il “Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi” comunali approvato con D.C.C. n. 70 del
19.07.2005;
Visto l’art. n. 2 del predetto Regolamento che classifica il Palazzetto dello Sport sito in Via Arino nella categoria
dei grandi impianti di interesse primario che rivestono rilevanza imprenditoriale e di servizio di ampio richiamo e
che richiedono pertanto una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico;
Considerato, altresì, l’art. 4 del Regolamento succitato il quale prevede che l’Amministrazione Comunale ha
facoltà di esternalizzare la gestione dei grandi impianti di sua proprietà, nel rispetto della procedura ad evidenza
pubblica prevista dalla vigente normativa, affidandone la gestione in via prioritaria a società ed associazioni
sportive locali e in via subordinata ad altri soggetti;
Visto che il medesimo art. 4 del Regolamento prevede al comma 2 che, nel caso in cui l’Amministrazione si
orientasse nel senso di esternalizzare la gestione dell’impianto, lo schema di convenzione, per la regolamentazione
dei reciproci rapporti con il gestore, da allegare al bando di gara, dovrà essere preventivamente approvato dalla
Giunta Comunale e dovrà contenere indicazione circa i seguenti aspetti:
a. oggetto dell’affidamento;
b. descrizione dell’impianto e inventario delle attrezzature;
c. durata della gestione;
d. canone di gestione;
e. spese di gestione a totale carico del concessionario;
f. riserva di utilizzo gratuito da parte del Comune;
g. descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario;
h. polizza fideiussoria;
i. assicurazioni;
j. pubblicità;
k. responsabilità;
l. tariffe;
m. verifiche, controlli, indicatori sull’andamento della gestione;
n. sicurezza;
o. revoca dell’affidamento;
p. subappalto
q. sanzioni;
r. principio di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza;
s. spese contrattuali;
t. modalità di utilizzo e di concessione in uso temporaneo a terzi;
u. ogni altra indicazione utile ed opportuna al fine di salvaguardare l’uso pubblico dell’impianto;
Considerato che il 25.08.2009 scadrà la Convenzione stipulata con l’attuale gestore;
Atteso che è intenzione di questa Amministrazione continuare ad esternalizzare la gestione del Palazzetto dello
Sport di Via Arino per un periodo di cinque anni dal 25.08.2009 al 24.08.2014, affidandone la gestione in via
prioritaria a società od associazioni sportive locali e solo in via subordinata ad altri soggetti;
Considerato che appare opportuno aggiornare il canone ricognitorio da porre a base d’asta per l’affidamento della
gestione dell’impianto in parola portandolo ad €. 5.500,00 (canone attualmente praticato all’attuale gestore)
Considerato che appare opportuno procedere ad un adeguamento delle tariffe da applicare all’utenza secondo gli
indici ISTAT da agosto 2005 (indice 1533,43) a maggio 2009 ultimo dato disponibile (indice 1643,13);
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Visto che le tariffe aggiornate secondo i summenzionati indici risultano le seguenti:
 Allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni) con riscaldamento spento €. 11,07;
 Allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni) con riscaldamento acceso €. 16,60;
 Allenamenti adulti con riscaldamento spento €. 16,60;
 Allenamenti adulti con riscaldamento acceso €. 22,14;
 Allenamenti per partite di campionato con riscaldamento spento €. 44,28;
 Allenamenti per partite di campionato con riscaldamento acceso €. 49,81;
 Attività occasionali indipendentemente dal tipo di utilizzo con riscaldamento spento €. 55,34;
 Attività occasionali indipendentemente dal tipo di utilizzo con riscaldamento acceso €. 60,87;
Considerato che appare opportuno aumentare da 5 a 10 le giornate annue di utilizzo gratuito del Palazzetto dello
Sport da parte dell’Amministrazione Comunale rispetto alla Convenzione attualmente vigente;
Considerato, altresì, che appare opportuno istituire una tariffa oraria pari ad €. 11,07 in caso di utilizzo da parte
dell’Amministrazione Comunale qualora fossero esaurite le 10 giornate di utilizzo gratuito;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’allegato schema di convenzione che dovrà essere allegato al bando di
gara;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di dare atto di quanto citato in premessa;
2. di esternalizzare la gestione del Palazzetto dello sport di Via Arino per un periodo di cinque anni dal
25.08.2009 al 24.08.2014;
3. di aggiornare ad €. 5.500,00 il canone ricognitorio da porre a base d’asta per l’aggiudicazione della gestione
dell’impianto;
4. di aggiornare le tariffe da applicare all’utenza come segue:
 Allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni) con riscaldamento spento €. 11,07;
 Allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni) con riscaldamento acceso €. 16,60;
 Allenamenti adulti con riscaldamento spento €. 16,60;
 Allenamenti adulti con riscaldamento acceso €. 22,14;
 Allenamenti per partite di campionato con riscaldamento spento €. 44,28;
 Allenamenti per partite di campionato con riscaldamento acceso €. 49,81;
 Attività occasionali indipendentemente dal tipo di utilizzo con riscaldamento spento €. 55,34;
 Attività occasionali indipendentemente dal tipo di utilizzo con riscaldamento acceso €. 60,87;
5. di aumentare da 5 a 10 le giornate annue di utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport da parte
dell’Amministrazione Comunale rispetto alla Convenzione attualmente vigente;
6. di istituire una tariffa oraria pari ad €. 11,07 in caso di utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale
qualora fossero esaurite le 10 giornate di utilizzo gratuito
7. di approvare lo schema di Convenzione allegato e che costituisce parte integrante di questa deliberazione;
8. di dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di provvedere agli adempimenti necessari al fine di
affidare la gestione dell’impianto mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi;
9. di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.

