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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 198 DEL 23/07/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 226

OGGETTO: AFFIDAMENTO SPAZI IN CONCESSIONE AD ORE PRESSO LE 
PALESTRE SCOLASTICHE CITTADINE, PER ATTIVITA? SPORTIVE IN ORARI 
EXTRACURRICULARI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ? INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE G.C. N.119/2019

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 10:20 nella sala giunta del 
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO X --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO X --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE X --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE X --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE X --
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE X --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE -- X
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE -- X
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE X --
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE -- X

7 3

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo

IL PRESIDENTE

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

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore ARBIZZONI ANDREA 
concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
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;

D E L I B E R A

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. 198 DEL 23/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Pasquale Criscuolo



27000 - SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, 
SPORT

22301 - SERVIZIO SPORT  

22301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SPAZI IN CONCESSIONE AD ORE 
PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE CITTADINE, PER 
ATTIVITA? SPORTIVE IN ORARI EXTRACURRICULARI - 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ? INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE G.C. N.119/2019 

Premesso che con deliberazione G.C. n.119 del 21/5/2019 
l’Amministrazione ha approvato l’avviso per la CONCESSIONE ORE IN 
USO ANNUALE PALESTRE COMUNALI - STAGIONE 2019/2020 – in 
esecuzione del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 
sportivi comunali a gestione diretta” approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.36 del 25/05/2015;

Vista la determinazione dirigenziale n.1296/2019 (integrata con 
successiva n.1439/2019) con cui sono state approvate le assegnazioni 
degli spazi, ad esito della procedura selettiva pubblica attivata in 
esecuzione dei predetti provvedimenti;
Dato atto che
oltre al primo avviso pubblico, disciplinato e previsto dall’art.6.2 del 
Regolamento, la citata deliberazione G.C. n.119/2019 ha previsto la 
pubblicazione di un ulteriore avviso, finalizzato all’assegnazione delle 
ore che si dovessero rendere disponibili a seguito delle eventuali 
rinunce di cui all’art.6.13 del medesimo Regolamento;
la pubblicazione di tale ulteriore avviso - con termine 10 ottobre – 
ancorché non espressamente prevista dal Regolamento comunale in 
materia, è stata decisa al fine di ispirare la procedura di assegnazione 
al principio della massima trasparenza dell’azione amministrativa;
Ritenuto opportuno efficientare la procedura di assegnazione delle ore 
palestra, con la previsione di un ulteriore avviso pubblico intermedio, 



con termine più ravvicinato, con il quale rendere immediatamente 
disponibili le ore non assegnate ad esito del primo avviso;
dato atto che, in tal modo, si fornirebbe alle società sportive uno 
spettro di scelte più ampio e più tempestivo, ispirando la procedura 
pubblica anche al principio della massima efficacia ed efficienza;
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

Visto l’art.48 del D. L.gs. 267/2000;
Visto il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali a gestione diretta” approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.36 del 25/05/2015;
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, Roberto Citterio;
Dato atto che all’accertamento delle relative entrate si provvederà 
con separato e successivo provvedimento, dopo l’esito della selezione 
pubblica e pertanto, non comportando il presente provvedimento 
nell’immediato riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 
267/2000.
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 

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazione di cui in premessa, parte integrante 
del presente provvedimento, il secondo Avviso pubblico di selezione 
per la concessione di ore nelle palestre scolastiche, stagione 
2019/2020 dal 15/09/2019 al 15/06/2020;

di dare atto che, nel provvedimento di cui al precedente punto 1., 
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;
di dare mandato al Dirigente del Settore Manutenzioni, Progettazioni, 
Sport di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’indizione 
della procedura relativa ai precedenti punti;
di attribuire al responsabile del Servizio Sport la firma dei 
provvedimenti di assegnazione in uso delle ore derivanti da singole 
richieste, non conseguenti agli avvisi di cui all’art.6.2 del 
Regolamento (prima assegnazione e seconda assegnazione a seguito 
delle rinunce di cui all’art.6.13);
di dare atto che le tariffe dovute per l’accesso agli impianti di cui al 
presente provvedimento sono state determinate nel provvedimento 
consigliare di accompagnamento al bilancio previsionale, con il quale 
sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per 
l’anno 2019, fatta salva l’eventuale variazione per l’anno 2020 a 
seguito di approvazione di analogo provvedimento relativamente al 
prossimo esercizio finanziario.

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.   




