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Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASS.NE
POLISPORTIVA SAM DI CASORATE PRIMO PER L'UTILIT.ZO DELLE
PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI MINIBASKET E BASKET STAGIONE
2012-2013.

Copia Conforme

Loanno duemiladodici addì tre del mese di Ottobre alle ore 18.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LA,URJA

FUSI CRISTIAIVA
Sindaco
Vicesindaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIANI FERRUCCIO Consígliere_Ass
BELLONI GUGLIEITMO LUCIAI{OConsigIÍere_Ass
BONFAITTT BIAI{CA AIVGELA Consigliere-Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalÍtà
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.90 OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con I'Ass.ne Polisportiva SAM
di Casorate Primo per I'utilizzo delle palestre della Scuola Primaria e
Secondaria per la realizzazione di Corsi di MINIBASKET e BASKET
stagione 2012-2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi;

PREMESSO che con nota prot. n. 5941 pervenuta in data 26.06.2012, il Presidente
dell'Associazione Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo, Sig. Giovanni
Sadoris, ha richiesto I'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per la
realizzazione di Corsi di MINIBASKET e BASKET per la stagione 201212013, richiedendo
una riduzione delle tariffe vigenti a fronte della realizzazione di un progetto sperimentale
consistente nello svolgimento di un corso di minibasket per gli alunni della scuola primaria
da effettuarsi in orario scolastico da parte di istruttori qualificati CONI;

ATTESO :

- che con nota prot. n. 783712012 la proposta dell'Ass.ne Polisportiva SAM di cui
sopra e stata inoltrata al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Ada Negri;

- che con nota prot. n. 8879 del 2410912012 il suddetto Dirigente ha confermato la
volontà di aderire al progetto, precisando che il Sig. Sartoris ha concordato con i

docenti della Scuola Primaria la realizzazione di un corso di minibasket per tutte le
classi della scuola primaria, afticolato in n. 5 incontri di un'ora per ogni classe;

CONSIDERATO:
- che le Palestre delle scuole possono essere utilizzate, in orario extra-scolastico per

l'espletamento di attività sportive e ginniche da parte di gruppi ed associazioni con
finalità ricreative ed aggregative ritenute meritevoli di tutele e valorizzazione da
parte dell'Amministrazione Comunale;

- che per tale utilizzo sono annualmente stabilite delle tariffe contestualmente
all'approvazione del Bilancio di esercizio ovvero, in corso d'anno, sono stipulate
delle convenzioni intese a regolare i rapporti tra le parti laddove I'utilizzo non sia
sporadico e/o occasionale;

- che per l'a.s. 201212013, con deliberazione GC n. 1712012, in ordine alla stipula di
convenzioni per I'uso continuativo delle palestre in orario extrascolastico da parte di
Associazioni regolarmente iscritte all'apposito albo comunale, è stato stabilito di
applicare una tariffa oraria pari al 70 % delle tariffe deliberate, pari ad €. 21,00 (lVA
esclusa) per la Palestra Scuola Secondaria, ed €. 24,5A (lVA esclusa) per la
Palestra Scuola Primaria;

SOTTOLINEATO che la promozione dell'attività sportiva, si configura come iniziativa atta
a realizzare momenti di ricreazione ed aggregazione, e pertanto puo legittimamente
ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13
del D.Lgs. n.26712000:

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economicí
in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'ad. 10, comma 1,

lettera e) che prevede che la concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi economici
a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private puo awenire nei limiti delle
risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di attivita sportive, culturali e
ricreative ed ogni allrainiziativa atta a favorire la socialízzazione e l'integrazione;

RITENUTO pertanto accogliere la richiesta del Sig. Giovanni Sartoris, Presidente
dell'Associazione Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo. di I'utilizzo delle



palestre scolastiche in orario extrascolastico per la realizzazione di Corsi di MINIBASKET
e BASKET per la stagione 201212013, con I'applicazione di una tariffa agevolata a fronte
della realizzazione di un progetto sperimentale consistente nello svolgimento di un corso
di minibasket per gli alunni della scuola primaria da effettuarsi in orario scolastico da parte
di istruttori qualificati CONI per tutte le n. 17 classi per n. 5 ore a classe;

RITENUTO per quanto sopra applicare, in deroga a quanto stabilito con la citata
Deliberazione GC n. 1712A12, e conformemente a quanto applicato in virtù della stessa
deliberazione all'Associazione CdG pallavolo di Motta Visconti, una tariffa oraria pari ad
€. 2,50 (lVA esclusa) per I'utilizzo delle palestre scolastiche per la realizzazione di corsi di
MINIBASKET e BASKET da parte dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva SAM di
Casorate Primo;

VISTO lo schema di convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche per la
realizzazione di corsi sportivi in orario extrascolastico da stipularsi con I' Associazione
Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo, predísposto dal responsabile del
settore competente ed allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.267120A0;

Con voti unaními e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

2. Di concedere I'utilizzo delle Palestre della Scuola Primaria e Secondaria all'Ass.ne
Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo per lo svolgimento di Corsi di
Basket e Minibasket applicando una tariffa agevolata di €. 2.50 (lVA esclusa) a
fronte della realizzazione da parte della suddetta Associazione di un progetto
sperimentale consistente nella realizzazione di un corso di minibasket da svolgersi
in orario scolastico a favore di tutte le n. 17 classi della Scuola primaria per n.5
lezioni di un'ora per classe, come concordato con la Dirigenza dell'lstituto
Comprensivo Ada Negri;

3. di dare altresì atto che gli accordi tra le parti saranno regolati mediante stipula di
apposita convenzione il cui schema, predisposto dal responsabile del Settore
competente, è allegato sub A) alla presente deliberazione a farne parte integrante
e sostanziale;

4. di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente atto;
di trasmettere al Settore Affari Generali copia del presente prowedimento al fine
della stipula della convenzione il cui schema è qui allegato sub A);
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.

2)

3)
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Allegato sub A)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi
Tel.02 90008122 Fax02 90009071

affarisociali@comu ne. mottavisconti. mi. it

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E L'ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAM DI CASORATE PRIMO PER L'UTILIZZO

DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 201212,013

L,annoduemiladodici,ilgiornodelmesedi-nellaCasaComunaledi
Motta Visconti sono personalmente comparsi i signori:

L , nata a ti it , la quale
dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell' interesse del Comune di
Motta Visconti, in qualità di Responsabile del Settore Affari Sociali, educativi e
ricreativi;

, nato a

t_) in Via
il , residente a

, che interviene in questo atto in qualità di
con sede legale in via

- codice fiscale n.

ln esecuzione della Deliberazione GC n. n.
sopra costituite, si conviene quanto segue :

del_, tra le suddette parti, come

ART. I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ll Comune di Motta Visconti, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività sportiva,
concede all'Associazione Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo l'utilizzo delle
palestre della Scuola Primaria e Secondaria per lo svolgimento dei corsi di BASKET e
MINIBASKET in orario efrascolastico applicando la tariffa agevolata pari ad € 2,SAlorari
(lVA esclusa), a fronte della realizzazione da parte della suddetta Associazione di un
progetto sperimentale che prevede lo svolgimento tramite istruttori Coni di corsi di
minibasket per tutte le n. 17 classi della Scuola Primaria, per n. 5 lezioni di un'ora a
classe, da effettuarsi in orario scolastico a far tempo dal mese di ottobre.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è valida per I'a.s. 201212013, per complessive n. 36 settimane.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA CONCESS'O'VAR'A
L'Associazione Dilettantistica Polisportiva SAM di Casorate Primo si impegna a realizzare
il progetto di cui sopra, secondo le modalità pattutite con la Dirigenza Scolastica, ed a
corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma di complessivi €. 360,00 (lVA
esclusa) per I'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico. 11 pagamento viene effettuato

2.

f



mediante accredito in c.c.b. (Banca Tesoreria - BANCA MONTE DEI PASCHI - IBAN
lT03P 01030 33420 000000135380 intestato al Comune di Motta Visconti), con
indicazione della causale di versamento, in due rate di € 180,00 (lVA esclusa) ciascuna,
la prima contestualmente alla firma della convenzione, e la seconda entro il 30 aprile
2013:

ART. 4 - GIORNI DI UTILIZZO
La palestra della Scuola Primaria potrà essere utilizzata dall'Associazione nei seguenti
giorni ed orari:

MARTEDI'
GIOVEDI'

La palestra della
giorni ed orari:

MARTEDI'
GIOVEDI'

ART. 5 _ UTILITJ.O DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale si riserva I'uso delle strutture suddette, anche nei giorni in

cui è previsto I'utilizzo da parte della citata dall'Associazione per proprie manifestazioni
con preavviso di giorni dieci.

ART. 6 - ESONERO DI RESPONSABILITA'
L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità dipendente
dall'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, come pure da qualsiasi
obbligo di risarcimento danni a terzi. A tale sccpc I' Asscciazione ha presentato idcnea
assicurazione intesa a garantire adeguata copertura per danni a cose, materiali e
persone.

ART. 7 - DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Le condizioni sopra riportate sono tutte corrispettive e correlate tra loro. L'inosservanza da
parte dell'Associazione anche di una sola di esse, comporterà la decadenza immediata
della concessione da contestare con lettera Racc. A/R a firma del competente
Responsabile del settore AA.SS, Educativi e Ricreativi.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE IL RESPONSABILE DI SETTORE

dalle ore 17 .00 alle ore 18.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Scuola Secondaria potrà essere utilizzata dall'Associazione nei seguenti

dalle ore 18.00 alle ore 19.00
dalle ore 18.00 alle ore '19.00



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Viscontí

95

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASS.NE POLISPORTIVA
SAM DI CASORATE PRIMO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI
MINIBASKET E BASKET STAGIONE 2012.2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

28t09t2012 V

28-set-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 90

Cooia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' afhssa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal - S 0IT. 2Aú come

prescritto dall art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

lettera n. 50 in data - fl gIL 2017 
ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2A0Of '-

- B 0Ii. 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (arI. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi ufÍici, a noffna dell'art. 18 della Legge

44512000.
'- 8 0TI. 201?.

Li

IL SEGRETARIO
Dr,-Fabio îodaro


