COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 03/09/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DELL A RESIDENZA
SANITARIA
ASSISTENZIALE
ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
"NUOVA
JITAKYOEIASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020
L’anno 2019 addì 03 del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:20
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 27/08/2019 il Sig. Claudio Bernardelli, in qualità di presidente dell'associazione
“Nuova Jitakyoei – Associazione Sportiva Dilettantistica”, ha presentato all'Amministrazione Comunale di
San Benedetto Po domanda per l'utilizzo della sala polivalente della locale Residenza Sanitaria
Assistenziale sita in Via D'Annunzio, per alcune ore in diverse giornate settimanali per consentire di
soddisfare tutte le richieste avanzate dalle varie tipologie di utenza sportiva;
Considerato che l'associazione “Nuova Jitakyoei – Associazione Sportiva Dilettantistica” gestisce da anni,
con specifica convenzione con il Comune di San Benedetto Po, l'impianto sportivo sito in Via Mons.
Bertazzoni 5, ma che il monte ore programmato per le associazioni che usufruiscono del palazzetto dello
sport è insufficiente;
Ritenuto che gli spazi della sala polivalente della locale Residenza Sanitaria Assistenziale siano idonei per
lo svolgimento di ulteriori attività sportive e che i medesimi potranno essere occupati nel periodo Settembre
2019 – Luglio 2020 per alcune ore settimanali, secondo un calendario che verrà in seguito fornito dalla
Associazione Nuova Jitakyoei;
Tenuto conto che con deliberazione G.C. N. 166 del 29/11/2017 si stabiliva di approvare le seguenti tariffe
per l’utilizzo della sala in argomento:

Atteso che si rende opportuno, considerato l'utilizzo costante da parte dell'associazione in argomento,
stabilire una tariffa agevolata per l'uso anche per il nuovo anno sportivo settembre 2019/luglio 2020, anche
tenuto conto della valenza sociale del servizio svolto che promuove i valori dello sport;
Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico, ing. Lanfredi Florindo, che determina anche per il
periodo settembre 2019/luglio 2020 un rimborso spese per i consumi energetici della sala in € 10,00/ora in
periodo estivo ed in € 12,00/ora in periodo invernale;
Ritenuto di fissare come segue la tariffa da porre a carico dell'associazione “Nuova Jitakyoei – Associazione
Sportiva Dilettantistica”, che l'associazione dovrà versare all'ufficio economato prima dell'inizio dei corsi:
- € 10,00/ora tariffa estiva (periodo dal 16/04 al 30/09)
- € 12,00/ora tariffa invernale (periodo dal 1/10 al 15/04)
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ponendo a carico dell'Associazione stessa le pulizie del locale in argomento;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende riservarsi n. 5 utilizzi durante il periodo settembre
2019 – luglio 2020, che saranno comunicati all'associazione 30 giorni prima dell'uso;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di concedere all'Associazione “Nuova Jitakyoei – Associazione Sportiva Dilettantistica” l'utilizzo dei locali
della sala polivalente della locale Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Via D'Annunzio a San Benedetto
Po, per lo svolgimento di ulteriori attività sportive che non possono essere svolte presso i locali del
Palazzetto dello Sport sito in via Mons. Bertazzoni, per il periodo Settembre 2019 – Luglio 2020 per alcune
ore settimanali, secondo un calendario che verrà in seguito fornito dall'associazione stessa;
2. di stabilire come segue la tariffa richiesta per l'utilizzo dei locali in questione per il periodo Settembre 2019
- Luglio 2020 da versare all'ufficio economato del Comune di San Benedetto Po prima dell'inizio dei corsi:
- € 10,00/ora tariffa senza uso riscaldamento
- € 12,00/ora tariffa con uso riscaldamento
ponendo a carico dell'Associazione stessa le pulizie del locale in argomento;
3. di riservare all'Amministrazione Comunale n. 5 utilizzi durante il periodo settembre 2019 – luglio 2020, che
saranno comunicati all'associazione 30 giorni prima dell'uso
4. di introitare la somma complessiva stimata in € 4.606,00 al piano dei conti finanziario integrato
E3.01.02.02.002 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi
generali” cap. 480/0 – acc. 186/2019 rispettivamente per € 1.596,00 al bilancio 2019 per € 3.010,00 al
bilancio 2020;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 536/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
AUTORIZZAZIONE
SANITARIA

ALL'UTILIZZO

ASSISTENZIALE

DELLA

SALA

ALL'ASSOCIAZIONE

POLIVALENTE
SPORTIVA

DELLA

RESIDENZA

"NUOVA

JITAKYOEI-

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO
2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 536/2019 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SALA
POLIVALENTE

DELLA

RESIDENZA

SANITARIA

ASSISTENZIALE

ALL'ASSOCIAZIONE

SPORTIVA "NUOVA JITAKYOEI-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" PERIODO
SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
San Benedetto Po li, 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 120 del 03/09/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DELLA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "NUOVA JITAKYOEI-ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA" PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/09/2019 e sino al 22/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/09/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 120 del 03/09/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DELLA RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "NUOVA JITAKYOEIASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 07/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/09/2019

San Benedetto Po li, 19/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 120 del 03/09/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DELLA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "NUOVA JITAKYOEI-ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA" PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/09/2019 e sino al 22/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 24/09/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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