COMUNE DI BRESCIA
settore Partecipazione

Determinazione dirigenziale n. 2358 - 15/11/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER
L’APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE
AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO
EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Responsabile della struttura
“SETTORE PARTECIPAZIONE“

Premesso che con deliberazione G.C. n. 369 del 26.6.2019
si è proceduto ad approvare lo schema di atto relativo alla
definizione dei rapporti con gli istituti scolastici della città
per la gestione degli aspetti legati all’utilizzo delle palestre
scolastiche in orario extrascolastico per l’anno scolastico
2019/2020, al quale hanno aderito gli istituti comprensivi Nord 1,
Nord 2, Ovest 1, Ovest 3, Sud 2, Sud 3, Est 1, Centro 1 e Centro
3;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto nello schema
di atto sopra citato il Settore Partecipazione attraverso i propri
Uffici di Zona provvederà ad introitare le tariffe dalle società
sportive che utilizzano gli spazi in orario extrascolastico, così
come previsto dalla deliberazione G.C. n. 217 in data 3.4.2018 e
che pertanto si rende necessario creare gli appositi accertamenti
sul capitolo di bilancio;
Considerato che, alle scuole che hanno aderito al
predetto
atto
di
definizione
dei
rapporti,
dovrà
essere
corrisposto l’importo imponibile derivante dall’applicazione delle
tariffe d’uso alle società sportive utilizzatrici, unitamente a
quello relativo agli utilizzi effettuati da parte del Settore
Partecipazione per i propri corsi, e che pertanto si rende
necessaria la prenotazione della spesa su apposito capitolo di
bilancio,
entro
le
cifre
massime
indicate
nell’allegato
finanziario;
Considerato altresì che gli istituti comprensivi Ovest 2
(per le palestre Tridentina e Tiboni), Est 3 (per le palestre
Bellini e Marconi), Est 1 (per la palestra annessa all’Istituto
Comprensivo Santa Maria Bambina in via Andrea del Verrocchio n.

328), Centro 2 (per la palestra Foscolo) per l’anno scolastico
2019/2020 non hanno aderito all’accordo e che pertanto si rende
necessario ricorrere a forme diverse di gestione che prevedano le
operazioni di pulizia delle palestre direttamente da parte delle
locali società sportive e amatoriali o in caso di indisponibilità
di queste ultime mediante attivazione del servizio di pulizia con
ditte esterne;
Considerato che per la gestione per l’anno scolastico
2019/2020 si è ritenuto, di verificare la disponibilità delle
società sportive come di seguito indicato:
 Istituto Comprensivo Ovest 2
- palestra Tiboni – società sportiva A.s.d. Ginnastica
Leonessa
 Istituto Comprensivo Est 3
- palestra Bellini – società sportiva GSO Buffalora
 Istituto Comprensivo Est 3
- palestra Marconi – società Polisportiva Nuvolera
e che per quanto concerne l’ Istituto Comprensivo Est 1 è in fase
di definizione l’accordo di collaborazione fino ad agosto 2021 con
la Società Basket Brescia Leonessa per lo svolgimento del servizio
di apertura, pulizia, chiusura e manutenzione ordinaria della
palestra comunale annessa all’Istituto comprensivo statale Santa
Maria Bambina via del Verrocchio 328;
Ritenuto, visto il calendario di utilizzo delle palestre
sopra indicate di definire in base ai giorni settimanali di
utilizzo l’ammontare delle ore da riconoscere per la gestione
delle operazioni di pulizia a ciascuna società, dando atto che
nessun costo rimarrà in carico all’Amministrazione Comunale, in
quanto la somma impegnata con il presente atto verrà coperta da
almeno pari introito poiché le altre Società utilizzatrici delle
strutture verseranno la tariffa prevista dalla deliberazione G.C.
n. 217 in data 3.4.2018;
Considerato che per le palestre Tridentina, Foscolo e
Marconi (per quest’ultima limitatamente a due giorni settimanali)
non avendo trovato alcuna forma alternativa di pulizia si è deciso
di procedere utilizzando ore a credito dell’Amministrazione
comunale in appalto di pulizie già in essere;
Considerato
altresì
che
il
Settore
Partecipazione
organizza corsi di attività motoria in strutture sportive
(Palestra Beppe Nava e Palestra Molinari) in carico al Servizio
Sport e Politiche Giovanili e che pertanto si rende necessario
provvedere alle sottoscrizioni di specifici accordi con la società
Pallavolo Fornaci ASD per la palestra Beppe Nava e con la società
ASD Atlantide Pallavolo per la palestra Molinari che si occupano
della gestione di tali impianti e prevedere il costo per
l’utilizzo di tali strutture pari ad € 9,50 orari;
Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del
sull’ordinamento
degli
enti
locali
approvato
N.267/2000
- l’art. 76 dello statuto del Comune;

testo unico
con
D.Lgs.

d e t e r m i n a
a)

di definire i rapporti con le seguenti società sportive per la
gestione degli aspetti legati all’utilizzo delle palestre
scolastiche in orario extrascolastico per l’anno scolastico
2019/2020:
- A.S.D.
Ginnastica
Leonessa
(CF
98080690179)
per
l’espletamento
delle
operazioni
di
pulizia
della
palestra
annessa
alla
Scuola
Tiboni
(Istituto
comprensivo Ovest 2) concessa in orario extrascolastico
per l’anno scolastico 2019/2020, secondo lo schema in
atti, stabilendo che nessun compenso è riconosciuto alla
Società Sportiva;
- G.S.O
DI
BUFFALORA
(C.F./P.IVA
03622050981)
per
l’espletamento delle operazioni di
pulizia della
palestra
annessa
alla
Scuola
Bellini
(Istituto
comprensivo Est 3) concessa in orario extrascolastico
per l’anno scolastico 2019/2020, secondo lo schema in
atti, stabilendo che nessun compenso è riconosciuto alla
Società Sportiva;
- Polisportiva Nuvolera (P.IVA E C.F. 03334860172) per
l’espletamento delle operazioni di
pulizia della
palestra
annessa
alla
Scuola
Marconi
(Istituto
comprensivo Est 3) concessa in orario extrascolastico
per l’anno scolastico 2019/2020, secondo lo schema in
atti, stabilendo che nessun compenso è riconosciuto alla
Società Sportiva;

b)

di dare atto che presso le palestre annesse agli istituti di
seguito indicati, non avendo ottenuto disponibilità o avendola
ottenuta parzialmente da parte delle società sportive a
espletare le operazioni di pulizia, si deve ricorrere
all’attivazione del servizio di pulizia con l’utilizzo di ore
a credito dell’Amministrazione comunale per appalto di pulizie
già in essere:
- palestra
annessa
alla
Scuola
Tridentina
(Istituto
comprensivo Ovest 2)
- palestra annessa alla Scuola Foscolo (Istituto comprensivo
Centro 2)
- palestra annessa alla Scuola Marconi (Istituto comprensivo
Est 3)

c)

di prenotare la spesa ed accertare gli introiti massimi, come
da allegato finanziario, necessari per far fronte all’introito
delle somme come in premessa specificato e al versamento delle
quote dovute agli Istituti Scolastici, ai gestori degli
impianti Beppe Nava e Molinari e per le compensazioni

necessarie con le Associazioni Sportive Asd Leonessa, G.S.O.
Buffalora, Società Polisportiva Nuvolera;
d)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

e)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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