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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 05/04/2022

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – CONTROLLO E COORDINAMENTO
FLUSSO DELIBERAZIONI
Numero proposta: 94
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE
CONVENZIONATA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO 2022-2024 E
PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I CAMP ESTIVI 2022
L'anno 2022 il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 10:33 nella sala giunta del
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a
distanza, mediante l’applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:
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Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNA MARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente*
C
P
P
P
C
C
P
P
P
C
10

Assente
----------0

*P = Presente in aula
C = Presente in collegamento da remoto
A = Assente

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Giuseppina Cruso, presente in collegamento da
remoto
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore ARBIZZONI ANDREA
concernente l’oggetto;
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Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 05/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso

3

27000 - SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI,
SPORT
27301 - SERVIZIO SPORT

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 84 DEL 05/04/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 65298 / 07/04/2022.

27301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CAMPANALE BIANCA NATALIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE PERIODO 2022-2024 E PROCEDURA
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I CAMP
ESTIVI 2022

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale ha in proprietà:
· n.32 palestre scolastiche;
n.18 delle 32 palestre scolastiche sono gestite da associazioni
sportive del territorio tramite convenzioni in scadenza il 30 giugno
2022 e, in base al Regolamento di Concessione delle palestre
scolastiche e degli impianti sportivi a gestione diretta del Comune di
Monza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.36/65172 del 25.05.2015
Rilevato che:
in ottemperanza al predetto Regolamento, la Giunta Comunale deve
provvedere a disciplinare quanto segue:
· classificazione delle palestre da affidare nelle categorie A, B e C, così
come previsto all’art.3;
· definizione degli oneri di manutenzione ordinaria degli impianti posti
a carico degli affidatari, così come previsto dall’art 5.3;
· definizione della percentuale di utilizzo ore prevalente a favore
dell’affidatario, così come previsto dall’art.5.3;
· Avviso pubblico per la selezione dei soggetti a cui affidare la
gestione convenzionata delle palestre in orario extra scolastico
periodo 2022-2024.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 84 DEL 05/04/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 65298 / 07/04/2022.

Dato atto che i contenuti di cui al precedente periodo risultano
disciplinati in maniera espressa nell’avviso pubblico di cui infra;
Ritenuto quindi, in applicazione delle norme sopra richiamate, doversi
attivare le procedure per l’espletamento di una selezione pubblica per
l’individuazione dei gestori delle palestre scolastiche di cui sopra,
secondo i criteri contenuti nell’avviso pubblico e nei suoi allegati;
Vista la nota, prot. n. 39166/2022 del Servizio Sport - Ufficio gestione
diretta impianti sportivi, inviata ai dirigenti scolastici in data
3/03/2022, con le quali è stata data preventiva comunicazione in
ordine al fatto che l’Amministrazione Comunale è in procinto di dare
avvio ed impulso alla procedura pubblica per l’assegnazione delle
palestre in convenzione, per le stagioni sportive 2022/23 e 2023/24;
Ritenuto, pertanto di dare mandato al Dirigente del Settore
Manutenzioni, Progettazioni, Sport di indire la selezione, mediante
avviso pubblico, volta a:
 affidare in concessione le palestre scolastiche per la loro
gestione convenzionata nelle stagioni sportive 2022/2023 e
2023/2024;
Ritenuto, altresì, necessario procedere mediante acquisizione di
manifestazioni d'interesse in merito allo svolgimento dei camp estivi
presso le palestre scolastiche per l'estate 2022, in quanto i dirigenti
scolastici con propria PEC del 9/03/2022, prot. 1641/U, comunicano
che l'effettiva disponibilità delle palestre per i camp dovrà essere
verificata tenendo conto di eventuali iniziative della scuola deliberate
dagli OO.CC., con specifico riferimento al Piano Estate Scolastico
2022, che non è ancora stato comunicato alle Scuole dal Ministero
dell'Istruzione (nel 2021 fu comunicato solo nella seconda parte del
mese di maggio); pertanto ad oggi non sono disponibili nè l'elenco
delle palestre che saranno interessate allo svolgimento dei camp
estivi nè la specificazione di quali settimane, nel corso dell'estate
2022, potranno essere ad essi dedicate;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la legge n.241/1990;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
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Visto il Regolamento di concessione delle palestre scolastiche e degli
impianti sportivi a gestione diretta del Comune di Monza;
Vista la delibera n. 76 del 25/03/2022 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024;
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 Sport, Dott.ssa Bianca Campanale;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio
cittadino (Dal 2019 comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo
Operativo E3B0601f - Realizzazione e manutenzione delle strutture
per la pratica sportiva);

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO SPORT come da
vigente funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE
PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT
, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Su proposta di: ASSESSORE ALLO SPORT E ALLA PARTECIPAZIONE
DELIBERA


di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si
richiamano quale parte integrante del dispositivo, l’avviso
pubblico di selezione per la concessione in gestione delle
palestre scolastiche comunali periodo 2022-2024, corredato
delle relative tabelle, tutti allegati e parte integrante del
presente provvedimento;
2. di dare atto che nel presente provvedimento sono ricompresi
tutti i contenuti, di competenza della Giunta Comunale, in
attuazione del “Regolamento di Concessione delle palestre
scolastiche e degli impianti a gestione diretta del comune di
Monza” approvato con Delibera C.C.n.36/65172 del 25 maggio
2015;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 84 DEL 05/04/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 65298 / 07/04/2022.

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Manutenzioni,
Progettazioni, Sport di adottare gli atti necessari e conseguenti
all’indizione delle procedure relative ai precedenti punti;
4. di dare atto che alle relative regolarizzazioni contabili degli
oneri così come definiti nella tabella costi di gestione-contributi
allegata alla presente deliberazione, si provvederà con separato
e successivo provvedimento del dirigente responsabile;
5. di ritenere necessario procedere mediante acquisizione di
manifestazioni d'interesse in merito allo svolgimento dei Camp Estivi
presso le palestre scolastiche per l'estate 2022, per le motivazioni
esplicitate in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente
riportate e trascritte.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

