
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 684
Data di registrazione 24/07/2020

UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO-EDUCATIVO

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
CONCESSIONE D’USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
DENOMINATO PALAZZETTO P. BERTONI, DI VIA SINIGAGLIA 6

VISTA la normativa in materia:
 legge n. 289/2002, art. 90, comma 25 che stabilisce che, ai fini del perseguimento degli obiettivi 

relativi al patto di stabilità interno, "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire 
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a 
Federazioni Sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e 
previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le 
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";

 legge regionale n. 27/2006 che in attuazione della legge 289/2002 disciplina per la Regione 
Lombardia le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti 
pubblici territoriali al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’Associazionismo sportivo, 
la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;

RICHIAMATI gli art. 19, 21, 22, 23 del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi a 
disposizione del Comune di Crema approvato con atto di C.C. n° 30 del 16-05-2005;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale 34 del 16/07/2020, ad oggetto “atto 
d’indirizzo per al concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale P. Bertoni di Via 
Sinigaglia 6 e approvazione schema di convenzione”, che da indirizzo al dirigente dell’U.O. di 
Coordinamento dei Settori Sociale e Socio-Educativo di indire un avviso pubblico per manifestazione 
d’interesse per la concessione d’uso e gestione dell'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica 
denominato palazzetto P. Bertoni, di via Sinigaglia 6 ;

VISTO lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e 
sostanziale;

CONSIDERATO l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI
 la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di 

Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e 

assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”, esecutiva ai 
sensi di legge;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza 
sanitaria in corso”, immediatamente eseguibile;

 l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in materia

D E T E R M I N A



1. di dare atto che la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale in 
questione sarà regolata da apposita convezione, il cui schema è stato approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale in premessa richiamata;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di avviso pubblico, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare visibilità all’avviso in questione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, 
secondo quanto indicato nello schema di avviso pubblico stesso.

   

Il Responsabile
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(atto sottoscritto digitalmente)


