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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

Concessione in uso impianti sportivi comunali a diverse Associazioni per
allenamenti e manifestazioni nella stagione sportiva 2017/2018: concessioni e
revoche (3° elenco).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Viste le domande presentate da diverse associazioni sportive e ricreative cittadine e intese ad
ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per allenamenti e manifestazioni
sportivi, per la stagione 2017/2018;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 del Consiglio comunale n. 77 del 29.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il “Regolamento di concessione d’uso temporaneo delle sale e degli immobili
comunali” che individua i criteri generali per l’uso temporaneo delle sale e degli immobili in
proprietà o in disponibilità del Comune di Treviso;
 di Giunta comunale n. 20439/56 del 18.2.2015 con la quale è stato approvato il Disciplinare
operativo che definisce le modalità specifiche per la concessione d’uso temporaneo degli
impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
 di Giunta comunale n. 68 del 27.2.2015 con la quale sono state approvate le tariffe per la
concessione d’uso temporaneo delle sale e degli immobili comunali;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 132 dell’1.6.2016 con la quale è stata
modificata/integrata la disciplina relativa alla concessione d’uso temporaneo degli impianti sportivi
e palestre comunali, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 20439/56 del 18.2.2015 e n. 68
del 27.2.2015;
Vista la propria determinazione n. 1209 del 26.7.2017 con la quale è stato fissato, nell’ambito
dell’avvio delle attività negli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche, il calendario di
scadenza per la stagione sportiva 2017/2018;
Ritenuto di aderire alle richieste, secondo le effettive disponibilità degli impianti sportivi comunali
ed in base ai seguenti criteri di assegnazione:
1)

le palestre di grandi dimensioni (e particolarmente Palestra CSN, Palestra CONI,
Palestra "Pascale", Palestra di S. Antonino, Palestra “Mantegna”, Palestra di S. Bartolomeo,
pista di pattinaggio S. M. del Rovere) sono prioritariamente destinate alla pratica degli sport
di squadra: basket, pallavolo, a secondo dei livelli di campionato e verranno destinate,
compatibilmente con la programmazione, a società di elevato livello agonistico e sportivo,
iscritte ai campionati federali;

2)

le predette palestre di grandi dimensioni non potranno, comunque, essere assegnate a quelle
associazioni sportive che vi svolgano attività con meno di 10 atleti per turno e per le quali
siano state riscontrate per più di 10 turni presenze di meno di 10 atleti, nel precedente anno
sportivo, qualora trattasi di sport di squadra;

3)

per la disciplina sportiva del calcetto verranno utilizzati i nuovi impianti di S. Lazzaro, resi
disponibili dalla Società costruttrice;

4)

le attività motorie e ginniche di bambini, adulti e anziani saranno collocate di norma in
palestre di medie e piccole dimensioni;

5)

nel caso di concomitanti attività agonistiche o di contrastanti esigenze tra associazioni, sarà
data, di norma, la precedenza all'attività agonisticamente e tecnicamente più rilevante (per
dirimere eventuali questioni sulla rilevanza delle diverse attività, il competente servizio
comunale potrà acquisire il parere del Comitato provinciale CONI);

6)

le società sportive extra comunali che facessero richiesta di palestre nel Comune di Treviso,
potranno accedere alle stesse solamente negli spazi residuali;

7)

le attività non sportive, cioè non riconosciute dal C.O.N.I., vanno dichiarate nel modulo
“richiesta impianti sportivi per allenamenti”;

8)

necessità la produzione di idonea certificazione assicurativa per l’esercizio della propria
attività sportiva;

9)

per richieste motivate e per allenamenti in vista di campionati federali, le palestre scolastiche
potranno essere utilizzate, su richiesta documentata della Società, anche nei mesi di luglio,
agosto e settembre di ogni anno;

10)

la fascia oraria pomeridiana fino alle ore 18,30 sia nelle palestre scolastiche che nelle
palestre comunali è riservata alle attività di bambini ed anziani;

11)

la fascia oraria 18,30-20,30 è riservata alle attività dei ragazzi e dei giovani;

12)

nella fascia oraria 20,30/23,00 sono consentite, compatibilmente con le disponibilità di
impianti, le attività agonistiche, oltre a quelle amatoriali e di mantenimento degli adulti che
saranno localizzate di norma nelle palestre scolastiche;

13)

gli allenamenti sono previsti dal lunedì al venerdì, mentre le partite il sabato e la domenica o
nei propri turni di allenamento, salvo casi eccezionali che verranno di volta in volta valutati;

Visti:
- il D.lgs 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, così come corretto ed integrato
dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DDC n.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n.3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA
di concedere in uso gli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive e ricreative cittadine
per i periodi e previsti introiti indicati nell’allegato alla presente determinazione “Elenco
concessioni n. 3”;
di revocare la concessione d’uso degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive e
ricreative cittadine per i periodi e previsti minori introiti indicati nell’allegato alla presente
determinazione “Elenco revoche n. 3”.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di far affluire le entrate previste in € 2.762,40 al titolo 3°, categoria 1^, risorsa 03.01.0590, capitolo
"Proventi impianti sportivi - IVA" in base alle fatture che saranno emesse dal Servizio Sport,
imputandole all'esercizio finanziario in cui le stesse risulteranno esigibili;
di prendere atto che a seguito del presente provvedimento, è prevista una minore entrata al cap.
301495 "Proventi impianti sportivi - IVA" di € 235,20 sull'esercizio finanziario 2017 e 2018.
(Piano dei Conti Finanziario 3.1.2.1.0)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Il Servizio Ragioneria dà atto che le entrate previste a seguito delle concessioni degli impianti
sportivi di cui all'elenco, alle associazioni sportive nell'anno sportivo 2017/18, nello specifico: €
1.771,20 nell'esercizio 2017, ed € 991,20 per l'anno 2018, affluiranno al cap. 301495/00 "Proventi
impianti sportivi - IVA" (siope 3.01.02.01.006) e verranno accertate in base alle fatture emesse dal
servizio sport, imputandole all’esercizio finanziario in cui le stesse risulteranno esigibili.
Prende atto della revoca di alcune concessioni di impianti sportivi alle associazione sportive come
da allegato elenco con conseguente minore entrate rispetto alle previsioni di € 218,40 per l'anno
2017 ed € 16,80 dell'esercizio 2018 al cap. 301495 "Proventi impianti sportivi - IVA" (siope
3.01.02.01.006).
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

