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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 137 DEL 02/10/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI LOCALI SITI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO FAUSTINA ALLA SOCIETA' SPORT E
SALUTE SPA (GIA' CONI SERVIZI SPA) - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONCESSIONE.

L’anno 2019 addì 02 del mese di ottobre alle ore 10:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le delibere:
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021 e successiva n 66 del 30/07/2019, avente a oggetto "Bilancio di
previsione 2019/2021 verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs n. 267/2000 e
variazione di assestamento generale”;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021 e successiva delibera 105/2019, con la
quale è stato adeguato il piano esecutivo di gestione;
Vista la comunicazione agli atti con prot. n. 31238 del 19.06.2019 di Sport e Salute S.p.A. –
Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport, con la quale veniva sottoposto a questa
amministrazione lo schema di concessione afferente l’utilizzo dei locali siti presso il Centro
Sportivo Faustina, catastalmente identificati nel Foglio 62, particella 45, Sub 702 parte, per una
superficie complessiva di circa mq 119,64;
Considerato che gli spazi sopra identificati ricadono all’interno di un compendio immobiliare
denominato “Centro Sportivo Cascina Faustina” e che l’area su cui insiste tale struttura, individuata
catastalmente al Fg.n.62 particella 45 sub 702 parte, risulta, in base alla strumentazione urbanistica
generale vigente, P.G.T. del Comune di Lodi, ricadere nel Piano delle Regole e destinata nel
seguente modo: “Citta pubblica esistente e/o prevista – disciplinata dal Piano dei Servizi” e più
specificatamente in “Aree a servizi pubblici e/o ad uso pubblico – art. 25 e PdS”;
Visto lo Statuto Sociale di Sport e Salute S.p.A. agli atti della D.O.3., quale società per azioni
costituita in forza di specifica disposizione di legge (legge n. 178 dell’8 agosto 2002 e legge n. 145
del 30 dicembre 2018) con ad oggetto “la produzione e fornitura di servizi di interesse generale a
favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in
materia di Sport”, ovvero promuovere la massima diffusione della pratica sportiva e coordinare le
organizzazioni sportive nazionali e sovraintendere ad esse;
Considerata altresì la finalità d’uso dei locali oggetto della proposta di concessione, ovvero “...ad
uso uffici aperti al pubblico e sede delle attività delle strutture territoriali del CONI, di Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, nonché di
associazioni e/o società che svolgono attività connesse ai fini istituzionali del CONI”, come
indicato all’ART. 2 – FINALITA’ DELLA CONCESSIONE, dello schema trasmesso;
Considerato che il bene in oggetto, meglio descritto nelle premesse, appartiene ai beni patrimoniali
indisponibili (art. 826, comma 2 e 3, cc), e pertanto, insistendo su di essi un vincolo funzionale
coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di
interesse generale, l’uso è vincolato per funzioni istituzionali, di pubblico servizio o di interesse
pubblico in ordine alle finalità dell’amministrazione comunale, a cui consegue, quale negozio
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giuridico da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, lo strumento pubblicistico
della “concessione amministrativa”;
Considerato altresì che, relativamente alle modalità di concessione dei beni pubblici degli enti
locali, tenuto conto dei principi espressi dalle normative di seguito richiamate (art. 13 c.1 del D.Lgs
267/00 – art. 12 L.241/90 – art. 97 cost), in ordine alla potestà decisoria dei Comuni sull’assetto del
territorio e dello sviluppo economico, la predeterminazione di criteri e modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per l’attribuzione di vantaggi economici e, più in generale, i
principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, considerate altresì al riguardo
le espressioni della giurisprudenza (Corte dei Conti Molise n. 1/2015/PAR, Corte dei conti
Sardegna n. 234/2013 – Tar Liguria sentenza 67/2014), è possibile osservare, con riferimento ai
temi della “modalità di scelta del contraente” e dello “sfruttamento economico”, quanto segue:
• l’Amministrazione non è tenuta ad attuare una procedura comparativa quando
l’organizzazione a cui affidare il bene si fa carico di una attività che presenti un interesse per
la collettività, per tutelare il quale, l’Amministrazione stessa intende impegnarsi in tal senso;
• la rilevanza economica del bene, rispetto alla quale, parte della giurisprudenza si è espressa
non ritenendo che l’Amministrazione pubblica sia sempre e comunque obbligata ad
utilizzare procedure selettive;
Visto altresì il regolamento del Comune di Lodi, “Regolamento per la gestione e per la vendita dei
beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”, il
quale prevede all’art. 25 – Obblighi del Concessionario, c. 1 lettera a), “La Giunta
Comunale,…..può concedere a proprio insindacabile giudizio e secondo le effettive disponibilità,
l’utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di Associazioni Comitati o Enti di preminente
interesse generale, di alta rilevanza sociale.”, disposizione regolamentare da ritenersi derogatoria
rispetto le procedure selettive espresse al primo comma dell’art.26 del medesimo regolamento;
Rilevato che gli EE.LL. nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, in quanto enti a fini generali,
devono anche e comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Comunità
amministrata;
Atteso che l'Amministrazione Comunale in carica, ha inteso tendere alla realizzazione di una serie
di attività con finalità specifiche per l'ambito sportivo, che considera di rilevante interesse pubblico,
e che abbiano come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati anche competitivi,
favorendo in ogni modo la pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motoriosportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini;
Considerata, in tal senso, l’attività che Sport e Salute S.p.A. intende esprimere localizzandosi sul
territorio del Comune di Lodi, come indicato all’art. 2 dello schema di concessione, di interesse per
la collettività, per la promozione delle attività sportive e pertanto, nell’esercizio delle proprie
attribuzioni discrezionali, sussistono adeguate motivazioni per favorirne l’insediamento come
previsto dall’articolo 25 del richiamato regolamento comunale;
Atteso che con comunicazione del 06.08.2019 prot. n 40199, veniva trasmesso, per accettazione, lo
schema di concessione rivisitato e relativa stima del canone annuo di concessione elaborato dal
“Servizio Patrimonio” di questo ente a Sport e Salute S.p.A. – Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria
dello
Sport”,
Stadio
Olimpico
Curva
Sud
Ingresso
18
Via dei Gladiatori 2 - 00135 ROMA;
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Che, lo schema di concessione in commento, esaminato da Sport e Salute S.p.A. – Infrastrutture,
Sistemi e Ingegneria dello Sport”, a seguito di modifiche ed integrazioni, veniva nuovamente
inoltrato con nota 25.09.2019 prot.n. 48822, a questo ente;
Considerate le modifiche ed integrazioni proposte che si identificano, per loro natura, quale
adeguamento della struttura originale del contratto stesso, e quindi, da ritenersi accettabili;
Ritenuto di concedere a Sport e Salute S.p.A l’utilizzo dei locali siti presso il Centro Sportivo
Faustina, catastalmente identificati nel Foglio 62, particella 45, Sub 702 parte, per una superficie
complessiva di circa mq 119,64, ricorrendo allo strumento pubblicistico della “concessione
amministrativa”, per regolamentare i rapporti tra le parti e, in tal senso, approvare lo schema di
contratto e relativo canone annuo, ritenuto che gli stessi soddisfino i principi di convenienza per
l’ente;
Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile dei servizi interessati, ai sensi del comma 1
dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. Le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. Di autorizzare l’utilizzo, da parte di Sport e Salute S.p.A. – Infrastrutture, Sistemi e
Ingegneria
dello
Sport”, Stadio
Olimpico
Curva
Sud
Ingresso
18
Via dei Gladiatori 2 - 00135 ROMA, dei locali siti presso il Centro Sportivo Faustina,
catastalmente identificati nel Foglio 62, particella 45, Sub 702 parte, per una superficie
complessiva di circa mq 119,64;
3. Di stabilire, quale istituto a cui fare ricorso per la regolamentazione dei rapporti d’uso tra
il Comune di Lodi e Sport e Salute S.p.A., la “Concessione amministrativa”, a mezzo di
contratto di concessione;
4. Di approvare lo schema di concessione e relativa stima del canone annuo di concessione,
allegati al presente atto, unitamente alla planimetria dei locali;
5. Di demandare alla Direzione n.3, di provvedere all’adozione degli atti gestionali
conseguenti di natura tecnica e amministrativa, utili alla sottoscrizione del presente
contratto, tra cui l’assunzione degli atti di accertamento delle somme in ingresso,
osservando quanto stabilito con il presente atto, nonché la gestione del relativo contratto;
6. Di dare atto che con successivo provvedimento di determinazione del Dirigente della
DO3, dovrà essere assunto relativo accertamento al capitolo 1410/1 nelle diverse
annualità, da riparametrare in relazione alla effettiva decorrenza del contratto e eventuali
aggiornamenti istat, come di seguito rappresentato:
esercizio 2019 - € 610,00;
esercizio 2020 - € 7320,00;
esercizio 2021 - € 7320,00;
esercizio 2022 - € 7320,00;
esercizio 2023 - € 7320,00;
esercizio 2024 - € 6710,00;
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7. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI LOCALI SITI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO FAUSTINA ALLA SOCIETA' SPORT E
SALUTE SPA (GIA' CONI SERVIZI SPA) - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONCESSIONE.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3860/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 01/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI LOCALI SITI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO FAUSTINA ALLA SOCIETA' SPORT E
SALUTE SPA (GIA' CONI SERVIZI SPA) - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3860 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 01/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 137 del 02/10/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 04/10/2019 al 19/10/2019

Lodi, 04/10/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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