
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 6 del 27.01.2015 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE PER LA CUSTODIA 

DELLA PALESTRA  COMUNALE,  COMPRESE ANNESSE STRUTTURE SPORTIVE ED 

ACCESSORI.         

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

1) il Comune di Castelcovati è proprietario dell’immobile destinato a palestra comunale, 

comprendente strutture accessorie, adiacente al centro sportivo concesso; 

2) in data 25.07.2013 con delibera di Giunta Comunale n. 101 è stata approvata la convenzione 

per la custodia della palestra della scuola media con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kastel e 

che tale convenzione è scaduta in data 30.06.2014; 

3) nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per la gestione degli impianti sportivi che 

comprenderà anche la gestione della palestra della scuola media durante l’orario extra-scolastico; 

4) l'Amministrazione Comunale intende individuare una figura di riferimento per la custodia 

della struttura sportiva suddetta, fino alla consegna della palestra al nuovo gestore, con i seguenti 

compiti: 

- apertura/chiusura della palestra negli orari utilizzati per le attività sportive comunicati dal 

Comune; 

- controllo, accensione e spegnimento dell'illuminazione e dell'impianto di riscaldamento della 

palestra comunale; 

 

VISTO che l’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai fini 

del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “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 

dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 27/2006 e in particolare: 

- l'art. 1 che individua come impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, 

dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti 

a coprire i costi di gestione; 

- l'art. 2 che identifica, in via preferenziale, nelle società e associazioni sportive 

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

sportive nazionali, anche in forma associata, i soggetti affidatari di impianti sportivi senza 

rilevanza economica; 

 

DATO ATTO che gli impianti sportivi oggetto della presente deliberazione rientrano nella 

fattispecie degli impianti sportivi la cui gestione è priva di rilevanza economica; 

 

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio tecnico composto da n. 6 articoli che 

viene qui allegata e preso atto della disponibilità dell'Associazione U.S.D. Calcio, con sede in 

piazza S. Vittore n. 1 in Calcio (Bs) di assumersi in capo la custodia delle due strutture come 

previsto nella convenzione; 

 

DATO ATTO che è previsto un contributo forfettario per le attività prestate pari a € 250,00 

mensili; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. 

Lgs n. 267/2000, del responsabile del servizio tecnico, Arch. Canio De Bonis;  

 

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio 

Locardo, in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione per la custodia della palestra comunale, compreso 

strutture annesse, redatta dall'ufficio tecnico che qui viene allegato per la sua approvazione. 

 

2. di prendere atto della disponibilità e di affidare i compiti di custodia previsti nella convenzione 

all'Associazione U.S.D. Calcio, con sede in piazza S. Vittore n. 1 in Calcio (Bs). 

 

3. di dare atto che le prestazioni previste nella convenzione non sono sostitutive di prestazioni di 

lavoro subordinato ma solo un completamento o arricchimento delle attività dell’Ente; 

 

4. di demandare al Responsabile del servizio competente l’espletamento di tutti gli atti ed 

adempimenti conseguenti.  

 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati   .  .     

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


