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OGGETTO:  APPROVAZIONE SPESA PER  AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIS  DI 
FUSIGNANO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE 
DI FUSIGNANO - ANNO 2014

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la delibera di C.C. n. 91 del 22.12.2009, con la quale si approvava l’affidamento 
all’Associazione  AGIS  di  Fusignano  della  gestione  degli  impianti  sportivi  del  Comune  di 
Fusignano;  

Visto  il  progetto  per  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  della  pratica  sportiva  presentato 
dall’AGIS di  Fusignano prevede l’impegno per l’Associazione “… di gestire impianti  e attività 
rivolte a tutta la popolazione, garantendo uguaglianza di trattamento e offerta di servizi,  oltre a 
rimuovere eventuali inefficienze ed attuare idonee iniziative per facilitare l’accesso agli impianti a 
chiunque, secondo criteri di obiettività e giustizia, per garantire inoltre la regolarità e la continuità 
del servizio… L’Associazione si propone di gestire gli impianti sportivi e ricreativi facendosi carico 
delle spese generali di gestione e di manutenzione…” e ritenuto di doverlo approvare in quanto 
rispondente alle linee di indirizzo manifestate dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra 
richiamata  anche  negli  aspetti  tecnici  e  gestionali  ivi  contenuti,  e  dato  atto  altresì  dei  positivi 
risultati  della  gestione  conseguiti  nell’anno  2013,  con  la  piena  attivazione  e   il  regolare 
funzionamento di tutte le strutture presenti sul territorio oltreché un significativo incremento del 
grado di utilizzo degli impianti, nonostante la contrazione economica;



Ritenuto di riconoscere all’AGIS un contributo finanziario nella misura di € 60.000,00 per l’anno 
2013 per la realizzazione del progetto e a mero titolo di riequilibrio della gestione 
finale, subordinandone la liquidazione, in 3 rate annue posticipate, alla presentazione 
di  specifico rendiconto  delle  spese  sostenute  e  alla  verifica  della  realizzazione  del 
progetto presentato da parte del competente ufficio comunale, oltre ad una c.d. rata di 
“saldo” da erogarsi a seguito del riepilogo definitivo del piano di raggiungimento del 
progetto e della reale effettuazione delle spese;

Visto l’art. 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003);

Vista la Legge Regionale n.34/2002;

Visto la Legge Regionale 11/2007;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del 
responsabile del servizio finanziario,

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare, per l’anno 2014 e per le motivazioni espresse in premessa,  il  progetto per lo 
sviluppo  della  pratica  sportiva  presentato  dall’AGIS dal  quale  si  evincono  il  complesso  di 
attività prospettate dall’Associazione stessa finalizzate effettivamente alla promozione sportiva 
intesa  come  pratica  rivolta  a  tutte  le  fasce  d’età  al  fine  del  benessere  psico-fisico  e  del 
superamento di tutte le forme di disagio sociale e solo secondariamente all’aspetto agonistico e 
rientrante negli obiettivi della L.R. 34/2002;

2. di riconoscere all’AGIS un contributo finanziario per la realizzazione del progetto di sviluppo 
della pratica sportiva nel territorio comunale, per l’anno 2013, nella misura di €.60.000,00 a 
pareggio della gestione, da liquidarsi in 3 rate annue posticipate a presentazione di regolare note 
da parte dell’Associazione,  oltre ad una c.d. rata di “saldo” da erogarsi a seguito del riepilogo 
definitivo del piano di raggiungimento del  progetto e della  reale effettuazione delle spese e 
verifica  di  specifico  rendiconto  sulle  attività  realizzate,  secondo  quanto  meglio  definito  in 
convenzione,  dando  atto  che  il  progetto  dovrà  essere  annualmente  confermato  con  il 
provvedimento di impegno della spesa;

3. di imputare la spesa di €. 60.000,00 al cap. 3210FO art. 3060 CDR 041 CDG 211 “Convenzione 
gestione impianti sportivi”  del bilancio 2014, come sotto specificato;



4. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui 
all’art. 183, 9° comma,  del D.L.vo n.267/2000.
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Fusignano, 15/07/2014

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Tiziana Giangrandi)
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