
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO 
DEL CAMPO SPORTIVO  COMUNALE ANNESSO ALLA SCUOLA 
DI SEGURO

Ufficio SPORT

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 66 del 22/12/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  DICEMBRE alle ore 20.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    5
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO 
DEL CAMPO SPORTIVO  COMUNALE ANNESSO ALLA SCUOLA DI 
SEGURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Relaziona sull’argomento l'Assessore alla partita Sig. Bianchi Emilio, trattando unitamente 
anche il punto successivo per l'analogia della disciplina.

Al termine chiedono di intervenire: 

Consigliere Bonvino: chiede chiarimenti sul contributo di 10.000,00 Euro per capire quali sono 
gli interventi previsti a carico della società. Chiede inoltre di capire se si parla di "giovanili" o se 
di "prima squadra"; infine si augura che le società continuino ad impegnarsi sul versante 
giovanile.

Assessore  Bianchi: spiega che gli interventi saranno quelli previsti nel piano di sviluppo che 
verrà presentato ogni anno dalla società e che individuerà effettivamente gli interventi  di volta 
in volta; in funzione del piano di sviluppo verrà commisurato il finanziamento. Infine spiega che 
i bilanci prevedono sicuramente  spese per le prime squadre ma cbe l'ottanta per cento dei campi 
viene utilizzato dalle giovanili. Snocciola a tale proposito un insieme di dati che comprovano 
tale asserzione.

Il Consigliere Acquaviva fa il suo ingresso in aula. Presenti n. 17.

Dopodiché dichiarata chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

      Esaminata la bozza di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Società sportiva 
U.S. Seguro. che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

Rilevato che esiste un rapporto consolidato nel tempo con la Società sportiva U.S. Seguro., che 
ha dato risultati positivi e che si è sempre estrinsecato con piena correttezza, nel rispetto delle 
finalità per le quali la struttura viene concessa, tenendo anche conto del considerevole numero di 
utenti che partecipa all'attività sportiva organizzata dalla società in questione;

Ritenuto che in ragione della disponibilità di questa Società ad assumersi un ruolo continuativo 
nella gestione della struttura come referente del comune anche in relazione agli altri fruitori 
della struttura  sia opportuno affidare tale funzione mediante la stipula di apposita convenzione 
pluriennale contenente un piano di sviluppo per la realizzazione di opere ed interventi, in parte a 
proprio carico, secondo programmi concordati;

Dato atto che l’affidamento del Centro sportivo viene effettuato al fine di consentire la migliore 
valorizzazione dello stesso, tenuto conto della limitatezza delle risorse dell’ente locale e sulla 
base di un rapporto sinergico tra una delle più qualificate agenzie sportive del territorio e il 
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comune  secondo programmi di valorizzazione dello sport a favore della generalità dei cittadini,

Vista la legge 27.12.2002, n. 289 che all’art. 90, commi 25 e 26  consente l’affidamento degli 
impianti sportivi 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. 

Vista altresì la legge regionale 14.12.2006, n. 27 che, in attuazione della succitata legge 
289/2002, art. 90, commi 24,25 e 26 stabilisce all’art. 5 comma 2 che Gli enti locali possono 
procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza 
economica ad associazioni, fondazioni ecc….

Considerato che in conseguenza della  natura e finalità della struttura  sportiva in questione la 
rilevanza economica della stessa viene meno trattandosi di attività senza scopo di lucro e per le 
quali le eventuali risorse generate sono destinate al miglioramento delle strutture stesse e alla 
promozione dello sport nell’interesse dei cittadini di Settimo Milanese, in particolare per  i 
soggetti disagiati per i quali sono previste agevolazioni.

Verificata la disponibilità di copertura del contributo ordinario di cui all’art. 2 dell’allegato 
schema di convenzione che trova allocazione al cap. 33920 nonché l’impegno all’erogazione del 
contributo finalizzato a fronte dell’allocazione delle apposite risorse nello stesso capitolo dopo l’
approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione per la 
gestione del Campo sportivo comunale annesso alla scuola di Seguro da stipulare con la Società 
sportiva U.S. Seguro, il quale allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) di precisare che il testo della convenzione si compone di n. 20 articoli e che la sua durata è 
prevista per il periodo 01.01.2009 al 31.12.2016. 

3) di demandare agli organi competenti i provvedimenti conseguenti all’esecuzione del  presente 
deliberato.

4) di autorizzare il soggetto di cui all'art. 35 del vigente Statuto Comunale alla stipulazione della 
convenzione di cui trattasi.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


