
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  89 del 30/12/2015

Oggetto: Concessione contributo all'ASD Circolo Polisportiva di Campogalliano per manutenzione 
straordinaria per una riqualificazione e ristrutturazione degli spazi del bocciodromo

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di dicembre  alle ore 08:40 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

A 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 BURLANDO CLAUDIO
ASSESSORE

A 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"Approvazione Bilancio di Previsione 2015, Relazione Previsionale e  Programmatica 2015-2017, 
Bilancio  Pluriennale  2015-2017,  Programma  Triennale  2015-2017  ed  Elenco  Annuale  Lavori 
Pubblici 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione 2015: assegnazione dotazioni";

Vista la L.R. Emilia-Romagna n. 11/2007 avente per oggetto “Disciplina delle modalità di 
affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”;

Richiamato  il  “Regolamento  per  l'affidamento  della  gestione  degli   impianti  sportivi 
comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 luglio 2012, n. 46;

  Richiamata  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/10/2015 ad oggetto :  
“Variazione al Bilancio di previsione 2015 e ricognizione dei programmi”, nella quale si è stabilito 
di  destinare  100.000  euro  all'impiantistica  sportiva  nel  rispetto  dell'articolo  8  del  sopracitato 
“Regolamento per l'affidamento della gestione degli  impianti sportivi comunali”;

Richiamata  la  “Convenzione  per  la  concessione  di  alcuni  impianti  sportivi,  delle  loro 
pertinenze  e  delle  aree  naturali,  anche  attrezzate,  di  proprieta’ comunale,  per  la  loro  gestione 
finalizzata alla pratica preminente di discipline sportive per il periodo dal 1.9.2012 al 31.8.2017, ai 
sensi  della  Legge  289/2002,  della  L.R.  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  11/2007,  e  del 
Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali”, tra il Comune di  
Campogalliano e  l’ASD Circolo Polisportiva  di  Campogalliano,  approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 46 del 04.10.2012;

Visto in particolare l’art. 12 della sopracitata convenzione che prevede la possibilità che il 
concessionario,  sulla  base  di  un  apposito  progetto,  approvato  dall'Amministrazione  comunale, 
realizzi  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  messa  a  norma,  ampliamento  e 
rifunzionalizzazione, in modo completo o per stralci funzionali d’intervento e che per tale attività 
l’Amministrazione Comunale può riconoscere un contributo al concessionario, ove tecnicamente e 
finanziariamente possibile, a parziale copertura dei costi sostenuti;

Vista la  richiesta di contributo, assunta agli atti del protocollo comunale con n. 13223 del 
18.12.2015,  presentata  dall’ASD Circolo Polisportiva di Campogalliano, pari  a euro 81.967,22 
oltre  IVA,   a  parziale  copertura  delle  spese   per  la  manutenzione  straordinaria  per  una 
riqualificazione e ristrutturazione degli spazi del bocciodromo, individuato tra gli impianti sportivi  
comunali il cui affidamento è disciplinato dal Regolamento di cui sopra ed oggetto dell’affidamento 
previsto dalla convenzione in essere tra l’ASD e l’amministrazione comunale;  
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.88 del 30/12/2015, avente ad oggetto “Progetto 
preliminare  per  la  trasformazione  dei  locali  interni  della  struttura  utilizzata  attualmente  come 
bocciodromo  in  palestra  multifunzionale:  Approvazione”,  approvata  al  punto  precedente  e 
dichiarata immediatamente eseguibile;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n.  22 del 1995 avente ad oggetto "Regolamento per 
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi 
economici a favore di persone ed enti pubblici e privati (art. 12  L. 7/8/1990 n. 241)";

Valutato opportuno concedere il contributo richiesto pari a 81.967,22 EURO oltre IVA a 
parziale  copertura  delle  spese  per  la  manutenzione  straordinaria  per  una  riqualificazione  e 
ristrutturazione degli spazi del bocciodromo, ai sensi dell’art. 12 della convenzione in essere tra 
l’amministrazione comunale e l’ASD Circolo Polisportiva di cui sopra; 

Stabilito   che  il  pagamento  del  contributo   sarà  disposto  al  momento  dell'avvenuta 
ultimazione delle opere, e che potranno essere concesse anticipazioni del contributo anche prima 
della  completa  ultimazione  di  tutti  i  lavori  sulla  scorta  dei  giustificativi  presentati  attestanti  
l’esecuzione dei lavori o delle spese da sostenere;

Stabilito  inoltre  che   a  fronte  di  variazioni  in  diminuzione  dei  costi  sostenuti  per  la 
realizzazione  dell’intervento,  il  Responsabile  del  Procedimento  provvederà  a  rideterminare 
l’ammontare del contributo e lo stesso potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si 
rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione degli interventi previsti,  
fermo restando il raggiungimento degli obiettivi dichiarati al momento della domanda;
  

Stabilito che ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso, il beneficiario dovrà 
produrre  la  seguente  documentazione  comprovante  l’avvenuta  ultimazione  dei  lavori  e  la 
conclusione delle procedure di spesa:
a) certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite;
b) rendiconto finanziario del progetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti per il progetto;
c) copia dei giustificativi attestanti le spese realmente sostenute;
d) certificazioni di legge;
e) variazioni catastali;

Stabilito che il soggetto beneficiario si impegni a comunicare tempestivamente al Comune 
ogni variante progettuale approvata o al crono programma, da approvarsi nelle modalità di cui al 
D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010,  e che certi controlli potranno essere operati a cura degli 
uffici comunali competenti allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza delle opere in fase di 
realizzazione/realizzate rispetto a quelle dichiarate;

Dato atto che il  beneficiario è tenuto a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi  
relativi alle spese ammesse a contributo e che si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte,  
dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
-  in  caso di  esito  negativo dei  controlli  o dei  sopralluoghi  ispettivi  effettuati  dal  Comune o di  
accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo o non conformi alle 
previsioni degli strumenti urbanistici;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale del  31 dicembre 2016 per la conclusione del 
progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della  scadenza del 
termine;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

Dato atto che il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che 
non  consenta  di  portare  a  conclusione  il  progetto,  è  tenuto  a  comunicare   tempestivamente  al 
Comune il  sorgere  di  tali  impedimenti  e  a  presentare una  formale  dichiarazione di  rinuncia  al 
contributo stesso e che in caso di rinuncia al contributo, il  Comune provvederà alla revoca del  
contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal 



beneficiario  (qualora  non spese per  il  progetto),  maggiorate  degli  interessi  legali  nel  frattempo 
maturati; 

Stabilito  che allo  scadere della  convenzione di cui  sopra tutte le  opere realizzate  con il 
presente contributo entrino a far parte del patrimonio comunale gratuitamente;

Valutata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto per procedere all’  
attribuzione del contributo entro l’anno 2015; 
      

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, rilasciato ai 
sensi dell'art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto  il  parere  favorevole  del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile, 
rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A voti  unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, presenti votanti n. 3

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di attribuire all’ASD Circolo Polisportiva di Campogalliano il contributo richiesto pari a 
euro 81.967,22 oltre IVA a parziale copertura delle spese per la manutenzione straordinaria per una 
riqualificazione e ristrutturazione degli spazi del bocciodromo;

2)  di  stabilire  che  la  spesa  trovi  copertura  al  capitolo  42688/820  “Contributi  agli 
investimenti per impianti sportivi” del PEG 2105 che trova sufficiente copertura; 

3) di stabilire che il contributo venga erogato compatibilmente con le esigenze di rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e con il mantenimento dell’equilibrio finanziario da parte dell’ ASD 
Circolo Polisportiva;

4) di prevedere che:  
- il richiedente si impegni a completare gli interventi ancora in corso entro il 31.12.2016 e 

che il pagamento del contributo  sarà disposto al momento dell'avvenuta ultimazione delle opere e 
che potranno essere concesse anticipazioni del contributo anche prima della completa ultimazione 
di tutti i lavori sulla scorta dei giustificativi presentati attestanti l’esecuzione dei lavori e delle spese 
realmente sostenute;

- a fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, 
il Responsabile del Procedimento provvederà a rideterminare l’ammontare del contributo e lo stesso 
potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo 
una mancata o parziale attuazione di interventi  previsti,  fermo restando il raggiungimento degli  
obiettivi dichiarati al momento della domanda e che il contributo resterà, invece, invariato in caso di 
aumento dei costi complessivi sostenuti per le opere;

- ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso, il beneficiario dovrà produrre la 
seguente documentazione comprovante l’avvenuta  ultimazione dei  lavori  e  la  conclusione delle 
procedure di spesa:
a) certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite;
b) rendiconto finanziario del progetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti per il progetto;
c) copia dei giustificativi attestanti le spese realmente sostenute;



d) certificazioni di legge;
e) variazioni catastali;

  - il soggetto beneficiario si impegni a richiedere tempestivamente al Comune ogni variante 
progettuale o al crono programma, da approvarsi nelle modalità di cui al D.Lgs. 163/2006 e del  
DPR 207/2010,   e che controlli potranno essere operati a cura degli uffici comunali competenti allo 
scopo di verificare lo stato di corrispondenza delle opere in fase di realizzazione/realizzate rispetto a 
quelle dichiarate;

- il  beneficiario sia tenuto a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle 
spese ammesse a contributo e che si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dei contributi 
e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
-  in  caso di  esito  negativo dei  controlli  o dei  sopralluoghi  ispettivi  effettuati  dal  Comune o di  
accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo o non conformi alle 
previsioni degli strumenti urbanistici;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale del  31 dicembre 2016 per la conclusione del 
progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della  scadenza del 
termine;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

- il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta 
di portare a conclusione il progetto, sia tenuto a comunicare  tempestivamente al Comune il sorgere  
di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso e che in 
caso di rinuncia al contributo, il Comune provvederà alla revoca del contributo concesso e attiverà 
la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario (qualora non spese 
per il progetto), maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati; 

 - il beneficiario è tenuto a rispettare, da un punto di vista tecnico, tutto quanto riportato nella 
Delibera di Giunta n.88 del 30/12/2015, approvata al punto precedente e dichiarata immediatamente 
eseguibile;

5) di stabilire che allo scadere della convenzione di cui sopra tutte le opere realizzate con il  
presente contributo entrino a far parte del patrimonio comunale gratuitamente;

6)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente  – 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici del sito istituzionale dell'ente;

7)  di  dare incarico  al  Responsabile  del  Settore IV di  assumere  tutti  gli  atti  necessari  e 
conseguenti al presente atto.

Successivamente, considerata l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui 
devonsi  intendere  integralmente  richiamate,  a  seguito  di  apposita  votazione,  espressa  in  forma 
palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 08/01/2016 al giorno 23/01/2016.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


