COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 13

COPIA

Cat. 9 Cl. 3 Fasc. 4
Prot. 0003232 del 13/02/2015

/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA (DAL 1°
GENNAIO 2015 CITTA’ METROPOLITANA) ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME PER IL RECIPROCO USO DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE
ATTREZZATURE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE –ANNO SCOLASTICO
2014/2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA (DAL 1°
GENNAIO 2015 CITTA’ METROPOLITANA) ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME PER IL RECIPROCO USO DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE
ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE –ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Considerato che la legge n. 23/96, nel ridefinire l’assetto complessivo delle competenze
degli EE.LL. in materia di pubblica istruzione, all’art.3 ha attribuito alle Province la competenza di
tutti gli Istituti di istruzione secondaria superiore;
Richiamata la convenzione con la Provincia di Bologna approvata con deliberazione
consiliare n. 153 del 26/11/1998 e sottoscritta fra le parti in data 21/12/1998, contenente la
regolamentazione del trasferimento alla Provincia di Bologna degli Istituti IPSIA “Alberghetti”
succursale di Castel San Pietro Terme Via Tosi n. 7 e dell’Istituto Statale Alberghiero e
Ristorazione sito in Castel San Pietro Terme Viale Terme n. 1054;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 16/11/2004 con la quale
si approvava il testo di convenzione da sottoscrivere fra Amministrazione Provinciale e Comune di
Castel San Pietro Terme per il reciproco utilizzo degli impianti sportivi esistenti nel territorio
comunale con decorrenza dall’anno scolastico 2004/2005 e scadenza all’anno scolastico 2009/2010,
ai patti e condizioni ivi indicati;

-

-

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 38 del 22/02/2011 con la quale si approvava il testo di convenzione da sottoscrivere fra
Amministrazione Provinciale e Comune di Castel San Pietro Terme per il reciproco utilizzo
degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale con decorrenza dall’anno scolastico
2010/2011 e scadenza all’anno scolastico 2012/2013, ai patti e condizioni ivi indicati;
n. 156 del 25/11/2013 con la quale si approvava il testo di convenzione da sottoscrivere fra
Amministrazione Provinciale e Comune di Castel San Pietro Terme per il reciproco utilizzo
degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale con decorrenza dall’anno scolastico
2010/2011 e scadenza all’anno scolastico 2013/2014, ai patti e condizioni ivi indicati;

Vista la proposta di proroga della convenzione della Provincia di Bologna, dando atto che
dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia stessa, alle medesime
condizioni contenute nella convenzione sopracitata;
Considerato che al riguardo l’uso reciproco degli impianti sportivi comporta l’obbligo di
rimborso dei costi di funzionamento anticipati dall’Ente proprietario relativi a: energia elettrica,
acqua calda e fredda, riscaldamento, manutenzione ordinaria delle strutture e relative attrezzature;
Rilevato che la delibera n. 38/2011 prevede per quanto riguarda le utenze che l’importo del
rimborso viene conteggiato dai due Enti in base alle ore di utilizzo, tenuto conto del costo reale del
riscaldamento e di un importo onnicomprensivo pari ad € 4,00 per ciascuna ora, soggetto a
revisione, previo accordi dei due Enti in presenza di oscillazioni consistenti nei costi delle utenze;
per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative attrezzature, il
rimborso per ogni impianti è pari ad una percentuale forfetaria del 5% dell’importo delle utenze
oltre IVA;

Dato atto che la spesa derivante dall’utilizzo della palestra dell’Istituto ex “F.Alberghetti” in
orario extrascolastico è correlata all’entrata annua corrispondente al rimborso dei costi di acqua,
energia elettrica e riscaldamento, da parte della Provincia per l’utilizzo dell’impianto sportivo di
Viale Terme, così come risulterà a consuntivo dalla stagione d’uso oltre IVA;
Si ritiene pertanto opportuno e necessario di pervenire alla proroga della convenzione con la
Provincia di Bologna, alla quale è subentrata a far data dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana,
per il reciproco utilizzo di impianti sportivi esistenti nel territorio comunale, per l’anno scolastico
2014/2015, alle stesse condizioni e negli stessi termini di cui alla convenzione scaduta a fine anno
scolastico 2013/2014;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile espresso dai Dirigenti
dei Servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1 - del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii.,
come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di prorogare la convenzione per il reciproco utilizzo degli impianti sportivi esistenti nel territorio
comunale, per l’anno scolastico 2014/2015, alle stesse condizioni e negli stessi termini di cui alla
convenzione scaduta a fine anno scolastico 2013/2014;
2) si autorizza il Dirigente competente all’adozione degli atti ad integrazione, conseguenti e
necessari per l’attuazione del presente provvedimento ed alle eventuali modifiche di natura non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
3) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.
4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. 13 del 29/01/2015
PROROGA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA (DAL 1° GENNAIO 2015
CITTA’ METROPOLITANA) ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER IL
RECIPROCO USO DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE ESISTENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE –ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si veda la delibera in allegato

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA (DAL 1°
GENNAIO 2015 CITTA’ METROPOLITANA) ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME PER IL RECIPROCO USO DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE
ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE –ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 24/01/2015
Il Dirigente – Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 29/01/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 13/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

