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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 18 DEL 27/02/2020
OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA PALACASTELLOTTI IN OCCASIONE DEL
TORNEO POLISPORTIVO MEMORIAL GIANNI SANTI DEL 25 APRILE
2020.

L’anno 2020 addì 27 del mese di febbraio alle ore 09:45 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 deliberazioni:
- 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 Consiglio
Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20192020-2021;
- 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;
- di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
- di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
- di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 13 dicembre 2019, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019) al 31 marzo 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali; Dato atto, altresì,
che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2020-2021-2022 ed entro il termine
succitato , è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163,
comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Evidenziato come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti
dell’esercizio 2020 del bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019;
Evidenziato, altresì, come:
- ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel corso dell’esercizio provvisorio gli
enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5 nel corso dell’ esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti ,le spese di cui
al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
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Dato atto che la Pro Loco di Lodi ha richiesto di poter organizzare a Lodi il giorno 25 aprile 2020
presso il Palacastellotti, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 un Politorneo di: calcio, hockey, volley, basket
femminile, pallanuoto, denominato “18^ Edizione Memorial Gianni Santi”;
Rilevato che:
- la manifestazione ha come obiettivo la promozione dello sport tra i giovani prevedendo tornei di
calcio, hockey su pista, pallavolo, basket femminile;
- l’evento vede la partecipazione di squadre giovanili lodigiane e non;
- mantiene vive le tradizioni sportive cittadine e valorizza il turismo in città, richiamando
appassionati e spettatori dai territori limitrofi;
Considerato inoltre che la manifestazione prevista il giorno 25 aprile 2020 presso il Palacastellotti,
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 prevede la partecipazione di circa 300 atleti dagli 8 ai 14 anni, divisi in
varie discipline (calcio, hockey, volley, basket femminile, pallanuoto) con la partecipazione di
squadre giovanili per categoria sia maschile, che femminile (under 13 – under 14 – under 15);
Considerato altresì che l’iniziativa non ha scopo di lucro e l’ingresso al pubblico è libero;
Rilevato che la Pro Loco ha richiesto l’utilizzo gratuito dell’impianto per l’organizzazione del 18^
Memorial Gianni Santi;
Dato atto che la Pro Loco di Lodi con comunicazione del 7 febbraio 2020 prot.com.le n.
7320/2020 ha richiesto di poter organizzare a Lodi presso il Palacastellotti il giorno 25 aprile 2020
il 18^ Memorial Gianni Santi;
Considerato che, il Responsabile del procedimento ha verificato la domanda e la documentazione
inviata ritenendole complete e ammissibili;
Visti:
-

la rilevanza territoriale dell’iniziativa proposta che si ripete oramai da 18 anni;

-

la capacità di tale evento di attirare in città atleti e pubblico dai territori limitrofi e di
sensibilizzare soprattutto i giovani verso le discipline sportive;

Considerato che al punto 5 della delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2019 è prevista la
facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di concedere gratuitamente l’impianto con
apposito provvedimento deliberativo, per particolari manifestazioni/eventi ritenuti espressamente
meritevoli nel contribuire allo sviluppo economico della città grazie al loro indotto, ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 267/2000 o per progetti scolastici di particolare valore didattico;
Valutato il livello sovralocale dell’iniziativa che contribuirà per l’alto numero dei partecipanti
anche allo sviluppo economico della città;
Dato atto che tutti i restanti costi diretti ed indiretti conseguenti alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente provvedimento sono a carico del richiedente e che – in fase di
predisposizione delle entrate del Bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2020 - si è tenuto
conto delle minori entrate derivanti da gratuità per iniziative di questa portata;

Visti:
-

l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
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-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 Ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art.107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in
merito alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA

1. di dare atto che l’iniziativa per le caratteristiche menzionate può rientrare in quelle meritevoli
nel contribuire allo sviluppo economico della Città per il loro indotto e per l’interesse
sovralocale;
2. di dare atto altresì che l’iniziativa rientra nelle particolari manifestazioni per cui
l’Amministrazione Comunale può valutare la concessione in uso gratuito del Palazzetto di
via Piermarini in conformità a quanto disposto nel provvedimento di Giunta Comunale n. 30
del 6/3/2019 (punto 5) all’oggetto: “Modalità, tariffe e condizioni di utilizzo Palazzetto di
Via Piermarini – ubicato in Lodi, località Faustina”;
3. di concedere, per quanto rilevato e considerato, l’utilizzo gratuito dell’impianto
Palacastellotti alla Pro Loco di Lodi il giorno 25 aprile 2020 per lo svolgimento del 18^
Torneo Memorial Gianni Santi;
4. che tutti i restanti costi diretti ed indiretti conseguenti alla realizzazione della manifestazione
oggetto del presente provvedimento sono a carico del richiedente e che – in fase di
predisposizione delle entrate del Bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2020 - si è
tenuto conto delle minori entrate derivanti da gratuità per iniziative di questa portata;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale.
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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;
;

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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