
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   647/2012  

SETTORE: CULTURA E ATTIVITÀ SPORTIVE

SERVIZIO: ATTIVITÀ SPORTIVE

UFFICIO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.S.D. A.S.O. SAN 
ROCCO.

L'anno Duemiladodici il giorno venti del mese di Novembre alle ore 16:30 nella 
sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore S

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore S LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore S
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: SPOTO MARIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  presente  proposta  da  parte  del  Sig.  Sindaco, 
Roberto Scanagatti;

Premesso che:

 l’Amministrazione Comunale è proprietaria delle palestre scolasti
che annesse alle scuole medie ed elementari di Monza;

 tali palestre sono annualmente concesse in uso alle società sporti
ve richiedenti, secondo quanto stabilito nei “criteri e modalità di conces
sione palestre” approvati con atti  di Giunta Comunale n. 211/2007 e n. 
468/2008 nonché affidate in gestione convenzionata a società sportive che 
ne assicurano custodia, pulizia e piccola manutenzione.

Considerato che:

 la palestra della scuola media Pertini, ubicata in via Omero, è sta
ta affidata in gestione convenzionata all’Associazione Sportiva Oratoriana 
Dilettantistica ASO San Rocco, con sede in via san Rocco, 9 a Monza;

 l’Ufficio Impiantistica sportiva ha avviato dei lavori di ristruttura
zione della palestra in parola, al fine di adeguare la stessa alle prescrizioni 
imposte dagli  organismi sportivi, lavori che nel relativo cronoprogramma 
comportano l’inibizione all’uso della palestra stessa da luglio 2012 a genna
io 2013;

 di conseguenza, congiuntamente al predetto Ufficio Impiantistica 
sportiva, alla società interessata nonché al Dirigente scolastico competen
te, si è ritenuto opportuno noleggiare una tendostruttura, così da assicura
re il  regolare svolgimento delle attività sportive tanto agli  associati ASO 
quanto agli studenti della scuola;

Preso atto del preventivo lavori presentato da ASO SAN ROCCO, pari ad €. 
32.171,60, che ha ricevuto una valutazione favorevole da parte del competen
te Ufficio Impiantistica sportiva;

Ritenuto:

 di dover contribuire alle spese sostenute da ASO SAN ROCCO, al 
fine di supportare l’associazionismo di base ma al contempo di garantire il 
diritto allo studio (nello specifico le lezioni di attività motoria);

 che, in relazione all’entità della spesa ed all’assetto societario di 
ASO SAN ROCCO, risulti congruo un contributo previsto di €. 25.000,00, da 
anticiparsi per la somma di €. 6.000,00 al fine di supportare le spese già so



stenute e da saldarsi per una somma proporzionata alla reale spesa soste
nuta a consuntivo, in relazione al preventivo, previa certificazione di rego
lare esecuzione e congruità della spesa da parte dell’Ufficio Impiantistica 
sportiva;

Considerato che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Ammi
nistrazione nel  settore sportivo ed in particolare con i programmi e progetti 
in materia di attività sportive promossi dall’Assessorato e costituisce pertanto 
attività di sussidiarietà orizzontale;

Visti gli artt. 14 e 22 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contri
buti,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.  391  del 
01.10.1992, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 28.06.2012 con la quale 
è stato approvato il PEG 2012;

Considerato che l’iniziativa in questione non rientra nel campo di applicazione 
dell’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, in quanto l’attività di promozione 
sportiva sostenuta con l’iniziativa rientra nelle attività proprie del Comune a 
favore della collettività svolte in via sussidiaria da Associazioni del territorio e 
che la spesa in oggetto non rientra nella tipologia di spesa prevista dal D.L. 
78/2010, art. 6 comma 8;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  n. 
241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Responsabile del 
Servizio Attività Sportive, Roberto Citterio;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal Dirigente Dott.ssa Laura Brambilla, responsabile 
del Settore Cultura e Attività Sportive, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto, altresì, l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio,  Program
mazione Economica e Tributi;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di assegnare, per le ragioni di cui in premessa, parte integrante al 
presente  provvedimento,  un  contributo  di  €  25.000,00  all’Associazione 
Sportiva Oratoriana Dilettantistica ASO San Rocco, con sede in via san Roc
co, 9 a Monza, per le spese di noleggio ed annesse relative all’installazione, 
per il periodo luglio 2012/gennaio 2013, di una tendostruttura da installarsi 



nel cortile della scuola media Pertini, in occasione dell’effettuazione dei 
lavori di messa a norma della palestra del medesimo istituto scolastico;

2. Di erogare detto contributo con un anticipo pari alla somma di € 
6.000,00 al fine di supportare le spese già sostenute ed un saldo per una 
somma proporzionata alla reale spesa a consuntivo in relazione al preventi
vo, previa certificazione di regolare esecuzione e congruità della spesa da 
parte dell’Ufficio Impiantistica sportiva;

3. Di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010 è presente agli  atti dell’Ufficio Manifestazioni e Attività 
sportive;

4. Di dare atto che il contributo intende sostenere la manifestazione in 
oggetto in quanto attività di sussidiarietà orizzontale alle attività istituzio
nali dell’Ente e non costituisce quindi forma di promozione e/o sponsoriz
zazione dell’Ente Pubblico, come previsto dall’art. 6, comma 9, del d.l. 
78/2010 e non rientra nella tipologia di spesa prevista all’art. 6 comma 8;

5. Di  impegnare  la  somma  di  €  25.000,00  al  capitolo  6280 
“Contributi/Trasferimenti  e  rimborsi  diversi  ufficio  sport”  intervento 
1060305 per € 6.000,00, Imp. n. 1611 del bilancio 2012 ed € 19.000,00, 
Imp. n. 148 del bilancio 2013;

6. Di delegare alla liquidazione delle spettanze, alla luce dei criteri so
pra indicati, il Responsabile del Servizio Attività sportive del Settore Cultu
ra ed attività sportive;

7. Di dichiarare il  presente provvedimento, con separata e unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

~



Delibera n. 647 del 20.11.2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   IL SINDACO/PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE
     - Roberto Scanagatti -               - Mario Spoto -

Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio il 
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

             IL  SEGRETARIO 
GENERALE

             - Mario Spoto -
 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

             IL  SEGRETARIO 
GENERALE

             - Mario Spoto -
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

                 IL SEGRETARIO GENERALE
           - Mario Spoto -

Monza lì ………….………………




