DELIBERA DI GIUNTA
N. 37 DEL 07/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L’anno 2021 addì 07 del mese di giugno alle ore 17:30 il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato
con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e
con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in VIDEOCONFERENZA
ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020 con la quale il Consiglio
Comunale di Vigarano Mainarda ha approvato il Regolamento per l’affidamento in uso degli
impianti sportivi comunali;
Atteso che all’art. 8 “Doveri e responsabilità dell’assegnatario per l’utilizzo della palestra”, comma
16, si stabilisce quanto segue: “Prima di prendere possesso degli spazi in palestra, l’assegnatario
deve effettuare un deposito cauzionale presso apposito conto della Tesoreria Comunale, che sarà
utilizzato a titolo di risarcimento in caso di eventuali danni causati durante l’utilizzo dei locali nei
tempi assegnati e che sarà svincolato, su richiesta dell’interessato, al termine del periodo di
assegnazione. L’importo della cauzione è stabilito dall’Amministrazione Comunale. La cauzione
non è prevista in caso di assegnazione occasionale”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06/03/2021 con la quale Giunta
Comunale di Vigarano Mainarda ha approvato le tariffe per i servizi offerti dal Comune per l’anno
2021, precisamente all’allegato D;
Dato atto che all’art. 14 comma 9. del Regolamento sopra citato è stabilito quanto segue
“L’importo della Cauzione, di cui all’Art. 8, comma 16, è stabilito con Deliberazione di Giunta
Comunale. La cauzione verrà restituita allo scadere dell’anno sportivo di utilizzo degli spazi, previo
riscontro di assenze di danni e restituzione delle chiavi dell’immobile. Potrà, in alternativa,
costituire deposito per l’anno successivo. Qualora si riscontrassero danni non imputabili ad una
singola associazione, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi in eguale misura sulla cauzione
di tutte le associazioni che utilizzano il medesimo impianto”;
Considerato che il Comune di Vigarano Mainarda intende concedere l’utilizzo delle palestre di
proprietà comunale alle associazioni con sede nel territorio comunale e dei comuni limitrofi per
l’effettuazione di attività sportive di base, di allenamento e di attività agonistiche, nonché per
attività motorie propedeutiche alla salute e al benessere psicofisico della cittadinanza;
Atteso che occorre procedere con l’emissione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI anno sportivo 2021-2022 e che, al fine di potere
richiedere gli spazi le associazioni candidate devono avere versato previamente la cauzione e,
pertanto, occorre definire l’importo della cauzione che le stesse devono versare per essere
ammesse a partecipare;
Ritenuto di individuare in € 50,00 la somma da versare come cauzione per le associazioni/gruppi
appartenenti a categorie sociali (anziani, disabili) ed in € 150,00 la somma da versare come
cauzione per le altre associazioni/gruppi, indipendentemente dalla sede dell’Associazione Sportiva

richiedente e dalla tipologia di palestra in quanto l’Ufficio Sport potrebbe dover assegnare una
palestra diversa da quella richiesta dall’associazione;
Preso atto del pareri favorevoli del Capo Settore Sport e del Capo Settore Finanze del Comune di
Vigarano Mainarda, che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione, richiesti ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, dai quali si evince che nulla osta in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
DELIBERA
1

Di approvare, a partire dall’anno sportivo 2021/2022, il deposito cauzionale relativo
all’utilizzo degli impianti sportivi comunali in € 50,00 la somma da versare come cauzione
per le associazioni/gruppi appartenenti a categorie sociali (anziani, disabili) ed in € 150,00
la somma da versare come cauzione per le altre associazioni/gruppi, indipendentemente
dalla sede dell’Associazione Sportiva richiedente e dalla tipologia di palestra, in quanto
l’Ufficio Sport potrebbe dover assegnare una palestra diversa da quella richiesta
dall’associazione;

2

Di dare atto che i depositi cauzionali saranno accertati ed impegnati per la successiva
restituzione sui seguenti capitoli di bilancio:
- Entrata: Cap. 810 "Depositi cauzionali" codice di bilancio 9020402001
-

Spesa: Cap. 2230 "Restituzione deposito cauzionali" codice bilancio 7020402001

3

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

4

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4^ del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr. Massimo Di Donato
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Virgilio Mecca
f.to digitalmente

