COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 226 del 09/09/2020
OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 226 del 09/09/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE;
– la delibera di Giunta comunale n 118 del 17/07/2017con la quale sono stati individuati gli
impianti sportivi comunali nonché venivano fornite linee guida per il loro affidamento in
applicazione della L.R.V. n. 8/2015;
– la determinazione n. 772 del 13/08/2018 di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in
concessione della gestione delle strutture polivalenti site in frazione S. Croce Bigolina e
Cà Onorai alla Ditta Asd New Energy Cittadella;
DATO ATTO CHE la Ditta Asd New Energy Cittadella con nota prot. 19217 del 09/07/2020
ha richiesto l'estensione del periodo di concessione per un triennio sportivo così come
determinato dal bando di gara;
CONSIDERATO CHE la Ditta Asd New Energy Cittadella ha condotto la gestione degli
impianti con diligenza e professionalità, presentando una offerta formativa di qualità
finalizzata alla salute con proposte rivolte a tutte le età, dalla ginnastica posturale alla
ginnastica dolce per anziani, a corsi ed attività di gruppo rivolte ai giovani;
EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione comunale favorisce le iniziative ricreative e di
aggregazione, volte a promuovere la pratica sportiva tra la cittadinanza fra tutte le fasce
d'età;
CONSIDERATO CHE con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio)
sono state definite specifiche misure di al mondo dello sport ed in particolare con l'art. 216
si è prevista per gli entri territoriali l'opportunità di “revisionare i rapporti contrattuali in
scadenza al 31 luglio 2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durate
del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati”;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra espresso e in case alle attuali condizioni
contrattuali, di concedere un'estensione della concessione per la gestione degli impianti di
S. Croce Bigolina e Cà Onorai per un quadriennio fissando la scadenza al 30 giugno
2024;
DATO ATTO CHE la Ditta Asd New Energy Cittadella sarà tenuta al pagamento di un
canone annuo di concessione che dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno;
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DATO ATTO altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
12/2014 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e, pertanto in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento
né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto né in capo a chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di concedere un periodo di estensione della concessione, nei termini della gara
espletata e alla luce di quanto dettato dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, della
gestione degli impianti sportivi polivalenti a rilevanza economica siti nelle frazioni di S.
Croce Bigolina e Cà Onorai alla ditta Asd New Energy Cittadella – Via S. Croce Bigolina
35013 Cittadella (PD) – (C.F. e P.IVA 04925080287) fissandone la scadenza al 30
giugno 2024;
2. di approvare il testo della convenzione da stipularsi qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di prevedere un introito pari a € 1.500,00 oltre all'Iva al capitolo 30102010912/0 dal
titolo “proventi degli altri centri sportivi” per la concessione degli impianti di S. Croce
Bigolina, canone che dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno;
4. di autorizzare il Dirigente del 2^ Settore alla sottoscrizione della convenzione con la
ditta Asd New Energy Cittadella;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 09.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(Provincia di Padova)
CONVENZIONE
SPORTIVE

PER

LA

GESTIONE

POLIVALENTI

DELLE

COMUNALI

SITE

STRUTTURE

IN

FRAZIONE

S. CROCE BIGOLINA E CA' ONORAI DI CITTADELLA
Tra i signori:
-

, nato a

il

, domiciliato

per la carica presso il Comune di Cittadella, il quale dichiara di
intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di dirigente
…...............................
quale

legale

Fiscale

rappresentante

81000370288)

Giunta Comunale

ed
, n.

e

del

in

quindi
Comune

esecuzione

in

nome,

di

Cittadella

della

per

conto

e

(Codice

deliberazione

di

, esecutiva, in atti;

- VIDALE MASSIMO, nata a Cittadella il 17.06.1980, residente a
Cittadella in via S. Rita da Cascia 22, il quale dichiara di
intervenire ed agire in quest'atto quale Presidente pro tempore
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
avente

sede

in

Cittadella,

Via

S.

New Energy Cittadella,

Croce

Bigolina

–

C.F.

04925080287 – P.IVA 04925080287.
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 17 luglio 2017,
depositata in atti, la Giunta comunale ha delineato le modalità
per la gestione degli impianti sportivi;
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- con determinazione dirigenziale n. 130 del 6 febbraio 2018 si è
provveduto ad affidare la concessione di impianti sportivi con
rilevanza economica degli impianti polifunzionali di Cà Onorai e
di S. Croce Bigolina all'ASD New Energy Cittadella;
- con delibera di Giunta comunale n.

del

depositata in

atti, la Giunta comunale ha approvato la proroga della concessione
per la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica di
Cà Onorai e S. Croce Bigolina all'Asd New Energy Cittadella;
Tutto ciò premesso
e

ritenuta

la

citata

narrativa

parte

integrante

e

sostanziale

della presente convenzione, tra la parti sopraccitate si conviene
e si stipula quanto in appresso.
1)

Il

sopra
Energy

Comune

di

comparso

Cittadella,

suo

Cittadella

Dirigente
(in

legalmente
pro

prosieguo

rappresentato

tempore,
indicato

affida
come

dal

all'Asd

come
New

associazione

assegnataria), con sede in Cittadella in Via Santa Croce Bigolina,
che

accetta,

a

mezzo

del

come

sopra

comparso

Presidente

pro

tempore, la gestione della palestra comunale di S. Croce Bigolina
e Cà Onorai sita a Cittadella, alle condizioni tutte risultanti
dalla presente convenzioni e con la piena osservanza di quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 118/2017;
2) La concessione di cui alla presente convenzione si intende
valida per il periodo 01.09.2020 – 30.06.2024.
3) L'associazione assegnataria si assume l'onere delle spese di
ordinaria manutenzione dell'impianto in oggetto (fermi restanti
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gli oneri di straordinaria manutenzione che saranno a carico del
Comune

di

pulizia,

Cittadella)
custodia,

all'allacciamento
nell'impianto

e

si

obbliga

a

sostenere

amministrazione,

e

al

(luce,

pagamento

acqua,

gas

le

servizio

delle

diverse

etc),

alla

spese

di

antincendio,

utenze

presenti

manutenzione

delle

pertinenze verdi ed alla pulizia interna.
4)

L'Associazione

interventi

che

assegnataria
modifichino

si

gli

impegna

a

impianti

non

effettuare

senza

preventiva

autorizzazione del Comune, ed inoltre curerà l'apertura, chiusura
e

custodia,

consentendo

l'accesso

al

pubblico

nei

limiti

normativamente previsti. L'associazione utilizzerà per le attività
dei propri iscritti la maggior parte delle ore garantendo ad altri
soggetti la possibilità di utilizzare la struttura previo accordo
tra le parti.
5) L'associazione assegnataria si obbliga a concedere le strutture
sportive polivalenti in uso gratuito al Comune di Cittadella fino
ad un massimo di 10 giornate ciascuna nell'arco dell'anno per
iniziative organizzate e/o promosse dal Comune o da Associazioni
in

possesso

occasioni

del

la

patrocinio

custodia

e

comunale
pulizia

per

l'iniziativa.

sono

comunque

a

In

tali

carico

dell'assegnatario mentre i consumi di acqua, energia elettrica ed
eventualmente

combustibile

per

il

riscaldamento

saranno

quantificati e posti a carico dell'utilizzatore.
L'assegnatario dovrà mettere a disposizione due ore alla settimana
la struttura di S. Croce Bigolina per persone diversamente abili
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con orari e tariffe concordate ed approvate dall'Amministrazione
comunale.
6) L'associazione assegnataria si impegna a non svolgere nelle
strutture
Statuto

affidate
se

attività

non

previa

diverse

da

quelle

autorizzazione

previste

dallo

dell'Amministrazione

comunale, a produrre ogni anno copia del Bilancio o rendiconto, a
comunicare al Comune i nomi dei soci, le eventuali variazioni,
nonché

i

nominativi

di

eventuali

dipendenti

anche

occasionali

della società o associazione, a nominare un responsabile della
sicurezza

e

un

responsabile

antincendio

a

norma

delle

vigenti

disposizioni.
7) L'associazione assegnataria è tenuta a corrispondere al Comune
di

Cittadella

un

canone

annuo

di

concessione

per

un

importo

complessivo di € 1.500,00 per gli impianti di S. Croce Bigolina e
di Cà Onorai che dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di
ogni anno.
8) Risultano ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
-

installazione

di

cartelloni,

striscioni

e

schermi

previa

autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale;
-

volantinaggio e distribuzione di pubblicazioni pertinenti

alla destinazione d'uso dell'impianto;
- annunci a mezzo altoparlante;
- riprese televisive e trasmissioni radiofoniche
I

proventi

derivanti

dall'attività

pubblicitaria

saranno

introitati dall'Associazione assegnataria, che sarà sempre tenuta
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al pagamento della prevista imposta comunale.
9) Qualora venga constato il cattivo uso dell'impianto in oggetto
per

negligenza

diffidare

o

per

noncuranza,

iscritto

la

Giunta

comunale

l'associazione

provvederà

assegnataria

e,

a

dove

sussistano valide motivazioni, a revocare l'assegnazione.
10) Ogni danno arrecato alle attrezzature ed all'impianto durante
le gare, gli allenamenti e le manifestazioni sportive, per incuria
e per cattivo uso da parte dell'associazione assgnataria ed in
seguito

a

turbolenze

del

pubblico

che

assiste

alla

manifestazione,sarà a carico dell'associazione assegnataria.
11) L'uso dell'impianto sportivo si intende a rischio e pericolo
di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con
esclusione

di

Cittadella,
dell'impianto.

ogni
salvo

responsabilità
per

vizi

L'associazione

a

carico

imputabili

assegnataria

del

Comune

alla

di

struttura

stipulerà

un'idonea

assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il
periodo

della

presente

convenzione

ed

adeguata

al

fine

di

garantire la copertura per:
-

ogni

danno

omissione

derivante

dolosa

e/o

all'impianto

colposa

nonché

da
di

qualsiasi
ogni

azione

danno

e/o

imputabile

all'associazione assegnataria e/o terzi utilizzatori autorizzati
all'uso;
-

danni e incidenti derivanti ad atleti, tecnici, soggetti

terzi e pubblico di gare, allenamenti, manifestazioni organizzate
e/o

autorizzate

dall'associazione
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assegnataria.

Copia

della

polizza sarà depositata e l'Associazione assegnataria informerà il
Comune degli eventuali danni causati anche dagli utenti.
12 Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale
rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed alla
utilizzazione dell'impianto;
13) Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione nel
caso

di

sopravvenuto

interesse

pubblico

ritenuto

prevalente,

previa comunicazione scritta all'associazione assegnataria con 30
(trenta) giorni di anticipo.
14) Ogni eventuale controversia sarà deferita al competente Foro
di Padova;
15) per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento
alla DGC 118/2017;
16) Spese e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione
sono a carico dell'associazione assegnataria;
17)

La

presente

convenzione

costituisce

scrittura

privata

da

registrarsi in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto in Cittadella il

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. I sottoscritti
dichiarano

di

approvare

artt.
Cittadella li
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specificatamente

le

disposizioni

degli

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1549
SPORT
OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1549
SPORT
OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 226 del 09/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/09/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 25/09/2020.

Cittadella li, 30/09/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 226 del 09/09/2020

Oggetto: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI A RILEVANZA
ECONOMICA CA' ONORAI E S. CROCE BIGOLINA. ESTENSIONE PERIODO DI
CONCESSIONE ALL'ASD NEW ENERGY CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/09/2020 al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/10/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

