
G.C. n. 50 del 28/11/2020 

 

Oggetto: Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali periodo 01/01/2021 – 

31/12/2021  approvazione regolamento di gestione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in questo Comune sono attualmente funzionali i seguenti impianti sportivi: 

Campo sportivo e annessi servizi – Palestra e annessi servizi; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale non dispone del personale sufficiente a 

garantire la piena funzionalità degli impianti stessi; 

 

VISTO che la locale Associazione Sportiva “Sabbionese” ha chiesto di poter avere in concessione 

la gestione dei detti impianti; 

VISTA la L.R. 14/12/2006 n. 27, recante la disciplina delle modalità di affidamento della gestione 

di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali; 

DATO atto che la richiesta possa essere soddisfatta in dipendenza, come prima detto, della pratica 

impossibilità di soddisfare direttamente le istanze di attività sportiva da parte della popolazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’affidamento di cui trattasi garantisce il corretto utilizzo degli 

impianti, disciplinato minuziosamente da apposito regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Servizio Finanziario-Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 18/08/2000 n. 267 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

   

1. Di affidare la gestione degli impianti sportivi elencati in premessa, all’Associazione 

Sportiva Sabbionese, con sede in Cappella Cantone per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021; 

2. Di approvare il Regolamento di gestione, come dall’allegato parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

3. Di approvare lo schema di contratto per l’affidamento della gestione allegato parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio la determinazione dell’impegno di spesa di € 

1.750,00  imputato all’intervento n  1013051 (Cod. Bil 01.03-1.04.) per € 1.750,00.    

 

 
 

 



 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 50 del 28/11/2020 
 

 

OGGETTO: Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali periodo 

01/01/2021- 31/12/2021  approvazione regolamento di gestione. 

 

 

 
                 L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00  nella sala 

della adunanze. 

 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:=  

 

 

           Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro 

Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

         

    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
                                                                                                

Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 50 del 28/11/2020                                                                               

                                                                                                      ll Segretario Comunale in Reggenza   

           F.to Dr. Piero Fernando Puzzi  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali periodo 01/01/2021 – 31/12/2021  

approvazione regolamento di gestione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               F.to  Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, li  28/11/2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to  Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì  28/11/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA 

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267) 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in 

oggetto. 

 

                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to  Dr Alfredo Zanara   

Cappella Cantone, lì   28/11/2020 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

REGGENTE 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 29/12/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                         REGGENTE  

                                                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

                                                                                                          

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 28/11/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             REGGENTE 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
                                                                                                      
 

  
Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 29/12/2020 

 

L SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 



 

 

                                            

 

 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 

Provincia di Cremona 
 

Allegato  alla delibera G.C. n. 50  

del 28/11/2020 

  

 

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI  

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

L’anno duemilaventi   addì ventotto del mese di Novembre  presso la residenza Comunale di Cappella 

Cantone, nell’Ufficio di Segreteria. 

Tra i: 

Il Sig. Monfredini Francesco nato a Milano 19/11/1979 che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome,  per conto e nell’interesse del Comune predetto C.F. P.Iva 00305680191 che 

rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

Il Sig. Spelta Mattia nato a  Cremona il 01/07/1987  residente a Pizzighettone in Via Soresina n. 27  nella sua 

qualifica  di Presidente della Polisportiva Sabbionese C.F. P.Iva 01170440190. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 



PREMESSO 

- che con delibera giuntale n. 50 del  28/11/2020  esecutiva, veniva approvato l’affidamento della gestione 

dei seguenti impianti sportivi comunali: campo sportivo e palestra con annessi servizi ed approvato  il 

relativo regolamento di gestione; 

- che con medesimo atto di stabiliva di affidare la gestione alla locale ’Associazione Sportiva 

“Sabbionese”. 

CIO’ PREMESSO 

Essendo ora intenzione della parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata , le 

stesse convengono e stipulano quanto appresso: 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

2. Il Sig. Monfredini Francesco  nella sua qualità di Sindaco pro-tempre del comune intestato nel cui nome 

e nell’interesse del quale dichiara di operare e di agire, concede alla Associazione Sportiva “Sabbionese” 

in questo atto rappresentata dal Sig. Spelta Mattia la gestione degli impianti sportivi elencati in 

premessa, per anni 2 (due) dal 01/01/2021 – 31/12/2021; 

3. La concessione e disciplinata dalla norme e condizioni tutte previste nel Regolamento allegato alla 

deliberazione giuntale in data 50 del 27/11/2020, allegata al presente atto sotto la lettera “A” le parti 

richiamano e la sottoscrivono; 

4. Per tutti gli effetti del presente atto, l’associazione affidataria  elegge domicilio legale presso questa 

Residenza comunale; 

5. Si dà atto che lo schema del presene  contratto è stato approvato con deliberazione giuntale n. 50 del 

28/11/2020 

Il Sindaco                                         Associazione Sportiva Sabbionese  

Monfredini Francesco                                                                             Spelta Mattia    

             

              



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 

REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

Allegato  alla delibera G.C. n. 50  

              del 28/11/2020 

Art. 1 Oggetto della concessione 

L’Amministrazione comunale affida  la gestione e la manutenzione dei seguenti impianti sportivi di proprietà 

comunale: 

- Campo di calcio, spogliatoi, docce, servizi igienici; 

- Palestra, docce, spogliatoi e servizi igienici 

Art. 2 Uso degli impianti 

Gli impianti  sportivi destinati all’uso di tutti gli Enti , Sodalizi, Gruppi sportivi del Comune. 

L’uso da parte di singoli provati avviene in relazione alla disciplina praticabile dell’impianto relativo su 

autorizzazione della Società concessionaria. 

Art. 3  Manifestazione particolari 

Non sono consentite manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Quest’ultima, comunque, si riserva il diritto di concessione, negli impianti sportivi, lo svolgimento di altre 

manifestazioni, sportive e non, che comunque non compromettono il regolare svolgimento dell’attività 

agonistica programmata dalla concessionaria. Il Comune si riserva di utilizzare la palestra per la costituzione 

dei seggi elettorali e per le manifestazioni legate alla fiera annuale. 

Art. 4 Responsabilità 

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune d’ ogni danno derivante all’impianto sportivo da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. 



Gli affidatari, sono dal canto loro responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente , 

quanto se prodotti da terzi, avendo essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.  

A tal fine vanno comunicate al Comune i nomi dei responsabili; 

Inoltre, i rappresentanti della Società affidataria, hanno l’onere pieno ed incondizionato di ogni  

responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli spettatori. 

Art. 5 Esonero di responsabilità del Comune 

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a parsone od a cose in seguito ad incidenti 

durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere dell’impianto sportivo. 

Art. 6 Osservanza di legge e di regolamenti 

Il concessionario ha l’obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare 

riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli. 

Art. 7 Durata della connessione 

La concessione ha la durata di 1 (uno) a partire dall’01/01/2021 al 31/12/2021. 

Art. 8 Obblighi di custodia e manutenzione 

All’affidatario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi: 

a) custodire la proprietà comunale a lui affidata impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti 

ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie; 

b) impedire l’accesso agli impianti a chiunque non appartenga all’Amministrazione comunale, ovvero a chi 

non sia munito di speciale permesso del Sindaco; 

c) sorvegliare costantemente l’accesso di servizio, vietando l’ingresso a persone non autorizzate; 

d) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e de 

materiali e diretta ad evitare abusi ed arbitri; 

e) denunciare al Tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare 

funzionamento degli impianti. 

f) A far pagare le tariffe fissate dalla Giunta Comunale. 

Art. 9 manutenzione straordinaria 



La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli 

interventi non siano determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria. 

Art. 10 Agibilità degli impianti 

L’affidatario, prima dell’inizio delle discipline sportive, dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni per 

l’agibilità degli impianti. 

 

 


