COMUNE DI BRESCIA
settore Diritto allo studio, rapporti con università,
sport e politiche giovanili

Determinazione dirigenziale n. 2299 - 11/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA
DI € 59.327,66 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA PIANO OPERE
2018. FATTURE 44-45-46/PA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, SPORT E
POLITICHE GIOVANILI“













Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale del 23.5.2005 n.
91/14858 P.G. è stato approvato l’affidamento alla società
Centro Sportivo San Filippo S.p.A. della gestione di vari
impianti sportivi comunali, verso apposito corrispettivo;
che il contratto di affidamento del servizio di gestione è
stato formalizzato in data 27.5.2005 con atto rep. n. 718 del
Segretario
Generale,
con
decorrenza
dall’1.6.2005
e
successivamente modificato;
che con deliberazione Consiglio Comunale n. 110 del 10.7.2015
è stata approvata una modifica dell’art. 14 del citato
contratto di servizio, formalizzata con atto n. 589 rep. del
23.11.2015;
che con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 448 del
17.5.2006, n. 1207 del 29.11.2006, n. 230 del 7.3.2007, n. 189
del 25.3.2011, n. 50 del 30.1.2013, n. 143 dell’1.4.2014, n.
256 del 19.5.2015 e n. 767 del 13.12.2016, il Comune affidava
alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. ulteriori
impianti sportivi, per un totale di impianti gestiti pari a
39;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 744 del 29.11.2017
il Comune ha disposto di trasferire la gestione del Palazzetto
ex EIB e delle sue pertinenze alla società Centro Sportivo San
Filippo S.p.A. a decorrere dalla data del trasferimento
dall’immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. del Comune;
che con atto notaio Camilla Barzellotti in data 28.9.2018 rep.
n. 14021 e racc. n. 5454, la proprietà dell’immobile





Palazzetto ex EIB è stata trasferita dall’Immobiliare Fiera di
Brescia S.p.A. al Comune;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 573 del 5.10.2018
veniva approvato il piano degli interventi di carattere
straordinario anno 2018 per gli impianti sportivi affidati al
Centro Sportivo San Filippo di proprietà del Comune di
Brescia;
che con deliberazione di Giunta Comunale del 10.7.2019 n. 409
veniva disposto di modificare il piano delle opere di
carattere straordinario anno 2018 per gli impianti sportivi
affidati al Centro Sportivo San Filippo S.p.A. di proprietà
del Comune di Brescia;

Viste la fatture emesse dalla società Centro Sportivo
San Filippo S.p.A. e relative ad interventi di manutenzione presso
la Piscina di Mompiano e la Piscina di Via Rodi, il Palaleonessa,
i campi di calcio Antistadio e Pasolini, il Bocciodromo Castelli,
il polivalente Collebeato e il campo di rugby Invernici;
Vista la nota in data 3.3.2011 n. 17969/2011 P.G. con la
quale il Direttore Generale ha comunicato la procedura cui i
settori comunali e la società devono attenersi, in conformità alle
previsioni del contratto di affidamento sopra richiamato, per la
realizzazione di opere di natura straordinaria sugli impianti
sportivi, da parte del Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per
conto del Comune;
Acquista agli atti la documentazione prevista dalla
succitata nota come di seguito descritta:

richiesta al Settore Edilizia civile, scolastica, sociale e
monumentale di nullaosta, n. 193305/2019 P.G. approvazione e
autorizzazione alla liquidazione delle fatture 44-45-46/PA
emesse dal Centro Sportivo San Filippo SPA;

parere favorevole alla liquidazione da parte del Settore
Edilizia
civile,
scolastica,
sociale
e
monumentale
n.
219439/2019 P.G. alla liquidazione delle fatture 44-45-46/PA;
Ritenuto pertanto di liquidare alla società Centro
Sportivo San Filippo S.p.A. C.F. e P.Iva n. 00750630170 le somma
di € 59.327,66 per il rimborso delle citate spese come di seguito
indicate;
N. FATTURA
44/PA
45/PA
46/PA
tot.

IMPORTO LORDO
49.488,08
3.042,96
6.796,62
59.327,66

PIANO OPERE
2018
2018
2018

DEL. DI GIUNTA
409/19
409/19
409/19

Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti del Comune;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare alla società Centro Sportivo S. Filippo S.p.A.
(C.F. e P.Iva n. 00750630170) la somma complessiva di €
59.327,66 (Iva inclusa) relative ad interventi di cui al
Piano Opere 2018 e successiva modifica, come da fatture in
atti;

b)

di dare atto che la relativa spesa complessiva di € 59.327,66
(Iva inclusa) è imputata come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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