CITTA’ DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 281
in data 05/06/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE APPENDICE A PARZIALE MODIFICA DEL CAPITOLATO
SPECIALE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DENOMINATO PALASANQUIRICO - PROVV.TI
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Nome e cognome

Carica

Presente

Maurizio Rasero

SINDACO

SI

Marcello Coppo

ASSESSORE

SI

Mariangela Cotto

ASSESSORE

SI

Gianfranco Imerito

ASSESSORE

NO

Renato Berzano

ASSESSORE

SI

Mario Bovino

ASSESSORE

SI

Loretta Bologna

ASSESSORE

SI
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ASSESSORE

SI

Elisa Pietragalla

ASSESSORE
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Presidente
Maurizio Rasero

Segretario
Giuseppe Formichella

OGGETTO: DENOMINAZIONE PALA SAN QUIRICO -APPROVAZIONE APPENDICE A
PARZIALE MODIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE PER
LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO
PALASANQUIRICO - PROVV.TI

Premesso che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 15/03/2016 sono state approvate le
modalità operative e i criteri per l’affidamento delle concessioni degli impianti minori in seguito
all’entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito nella Legge 22 gennaio
2016 n. 9, in virtù del fatto che gli enti locali possono ridefinire le modalità e le procedure di
affidamento delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi ai sensi dell’articolo 15 commi
6,7 e 8 del sopra citato provvedimento, in particolare per quegli interventi mirati alla rigenerazione,
riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a
favorire l’aggregazione sociale e giovanile;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 324 in data 06/06/2017 è stato approvato il
progetto Preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, presentato
dalla Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata Associazione Sportiva
Dilettantistica Orange Futsal Asti, con sede in Asti V.lo Bosia n. 1 – P.I. 01414610053, per la
successiva gestione dell’impianto sportivo denominato “PALASANQUIRICO” in Asti via
Chiumunatti, 30, ai sensi del Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito in Legge 22
gennaio 2016 n. 9, riconoscendone il pubblico interesse;
la stessa Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro ha sottoscritto,
controfirmato ed integralmente accettato un Capitolato Speciale ed uno Schema di Contratto, in cui
meglio si dettagliano gli obblighi e gli oneri che la Società stessa si è impegnata a sostenere allegati
alla D.G.C. 324 del 06/06/2017 di approvazione del progetto preliminare
Dato atto che con nota del 22/05/2018 prot.gen 0050035 l’a.s.d. Orange Futsal Asti ha presentato
istanza di poter accostare al nome dell’impianto sportivo “Pala San Quirico” quello della
concessionaria ERREBI a fronte della sponsorizzazione della stessa alla società calcistica
richiedente;
Considerato che tale autorizzazione da parte dell’Amministrazione ad apporre a fianco del nome
dell’impianto sportivo Pala San Quirico quello della concessionaria ERREBI e dunque la
conseguente sponsorizzazione a favore dell’a.s.d. Orange Futsal Asti , peraltro limitata alla durata
del rapporto di sponsorizzazione, consentirebbe alla società di garantire una migliore qualità dei
servizi assunti con la gestione dell’impianto sportivo nonché di garantire contestualmente al
Comune di Asti ulteriori 3 giornate di utilizzo a titolo gratuito, oltre quelle già previste dalla
concessione sottoscritta, da destinare per lo svolgimento di eventi dallo stesso patrocinati
Valutato dunque che tale sponsorizzazione costituisce una grande opportunità anche per
l’Amministrazione visto che la concessione gratuita per l’utilizzo dell’impianto in oggetto è da
considerasi un incentivo importante per l’organizzazione di eventi anche di livello nazionale
favorendo la crescita del turismo non solo sportivo, si ritiene opportuno apportare le modifiche

necessarie all’art.5 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO punto 5.3 “Pubblicità
Commerciale”e punto 5.7 “Finalità sociale” del Capitolato Speciale di concessione;
Ritenuto altresì di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
poter dar dunque corso in tempi brevi a tutti gli adempimenti attuativi
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.,
sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato e sotto il profilo della
regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell'art. 48 D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i. ;
Su proposta dell’Assessore Mario Bovino
LA GIUNTA
A voti favorevoli espressi all'unanimità
DELIBERA
1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la società sportiva a.s.d. Orange
Futsal Asti, concessionaria dell’impianto sportivo denominato Pala San Quirico ad
affiancare al nome dell’impianto citato quello della concessionaria ERREBI
2) di approvare la bozza di appendice , allegata alla presente come parte integrale e sostanziale
sotto la lettera All. A) a parziale modifica dell’art. 5 MODALITA’ DI GESTIONE punto
5.3 “Pubblicità Commerciale” e 5.7 “Finalità sociale” del Capitolato speciale relativo alla
concessione per la gestione del Pala San Quirico
3) di demandare al Settore proponente per quanto di competenza.
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli
espressi all'unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134.4 D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
RASERO MAURIZIO;1;2673427
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108

CITTA’ DI ASTI
Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Giunta Com.le n. 281 del 05/06/2018
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La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 07/06/2018 al 22/06/2018.
La stessa è divenuta esecutiva in data 18/06/2018 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo
134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 27 giugno 2018

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella
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