PROVINCIA DI COMO
COPIA DELL’ORIGINALE

N. 142 di registro
Proposta n. 11/Istruzione/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale

del 23/09/2013
OGGETTO: FRUIZIONE PALESTRE ISTITUTO SANT'ELIA E LICEO FERMI DI CANTU' DA
PARTE DI A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO. RATEIZZAZIONE DEGLI ADDEBITI PER LA
STAGIONE 2012-2013.

L’anno duemilatredici e questo giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 11:40 nella sede
della Provincia il Commissario Straordinario sig. CARIONI LEONARDO con l’assistenza del
Segretario Generale della Provincia BURTI LUIGI
ADOTTA
La deliberazione di seguito riportata

Oggetto:

Fruizione palestre Istituto Sant’Elia e Liceo Fermi di Cantù da parte di A.C. Cantù
G.S. San Paolo. Rateizzazione degli addebiti per la stagione 2012-2013. I.E.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con il potere e per le competenze della Giunta provinciale
Ricordato che:


la fruizione di palestre nelle ore extrascolastiche nelle scuole di competenza da parte di
associazioni e gruppi sportivi del territorio è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio provinciale in data 16.12.2004, prot. 52831-, che prevede il
rimborso alla Provincia del costo orario e di eventuali servizi di calore, costi che vengono
quantificati dalla Giunta all’inizio di ogni stagione;



il Servizio Istruzione, al termine dell’anno scolastico, provvede ad addebitare a quanti sono
stati autorizzati all’uso delle suddette palestre le spese relative ai giorni di effettivo utilizzo
e ai servizi erogati.

Considerato che:


tra le associazioni che, da anni, si avvalgono delle palestre delle nostre scuole – e nella
fattispecie dell’Istituto Sant’Elia e del Liceo Fermi di Cantù - l’A.C. Cantù G.S. Sanpaolo è uno
dei gruppi maggiormente presenti, in termini di fasce orarie settimanali;



in qualità di gestore degli impianti sportivi di Cantù, detta associazione collabora
proficuamente soprattutto con l’Istituto Sant’Elia, per le esigenze aggiuntive di spazi e
attrezzature per le lezioni di scienze motorie dei nostri alunni di mattina, segnatamente per
quelli del liceo sportivo;



è stato sottoscritto tra Provincia e Comune di Cantù un Protocollo d’intesa che disciplina la
disponibilità degli impianti comunali;

Dato atto che:


in data 10.07.2013, prot. 28656, il Servizio Istruzione ha addebitato ad A.C. Cantù G.S.
Sanpaolo un importo di Euro 7.258,75 da rimborsare alla Provincia per l’utilizzo delle
palestre dell’Istituto Sant’Elia e del Liceo Fermi nella stagione 2012-2013, sulla base dei
costi definiti con provvedimento n. 93 del 07.11.2012 del Commissario straordinario della Provincia;



con nota del 12.09.2013, l’associazione sportiva ha trasmesso copia del pagamento di Euro
2.000,00 quale acconto della somma a debito soprarichiamata;



nella stessa nota l’associazione sportiva presenta, altresì, istanza per ottenere una
rateizzazione della rimanente cifra di Euro 5.258,75;

Esaminata la proposta del presidente dell’A.C. Cantù G.S. Sanpaolo, che prevede una dilazione di 5
mesi per il pagamento della suddetta quota, in 5 rate da € 900,00 e l’ultima da € 758,75 alle
seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013, 31 dicembre 2013, 31 gennaio 2014, 28
febbraio 2014, 30 marzo 2014;
Considerato che:


l’accettazione della dilazione di pagamento delle quote dovute per l’a.s. 2012-2013
permetterebbe la continuità delle attività sportive, senza compromettere i benefici che esse
assicurano al contesto sociale dei giovani canturini;



detta accettazione consentirebbe altresì, contestualmente, l’uso delle palestre dell’Istituto
Sant’Elia e del Liceo Fermi di Cantù da parte A.C. Cantù G.S. Sanpaolo dell’Istituto Sant’Elia
anche per il 2013-2014, previo rilascio di apposita autorizzazione alle condizioni previste;

Ritenuta condivisibile la situazione rappresentata dall’A.C. Cantù G.S. Sanpaolo;
Richiamate:

-

-

la deliberazione del Commissario straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei poteri
del Consiglio provinciale, n. 5 del 15.04.2013, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2013-2015;
la deliberazione del Commissario straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei poteri
della Giunta provinciale, n. 53 del 07.05.2013, con la quale è stata approvata la
pianificazione gestionale per l’esercizio 2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00:
- dal dirigente responsabile del Settore Attività economiche, Politiche attive del lavoro e
Università, Istruzione, Formazione professionale Istruzione circa la regolarità tecnica;
- dal dirigente responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità contabile;
allegati al presente provvedimento;
DELIBERA
1. di accogliere, per i motivi in premessa specificati, la richiesta di rateizzazione avanzata con
nota del 12.09.2013 dall’A.C. Cantù G.S. Sanpaolo per il pagamento dell’importo di Euro
5.258,75 da rimborsare alla Provincia per l’utilizzo delle palestre dell’Istituto Sant’Elia e del
Liceo Fermi di Cantù, nella stagione 2012-2013;
2. di condividere altresì la proposta di scansione della dilazione in 5 rate da € 900,00 e l’ultima
da € 758,75 alle seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013, 31 dicembre 2013,
31 gennaio 2014, 28 febbraio 2014, 30 marzo 2014;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CARIONI LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
……......23/09/2013 …..……… e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Como,………… 23/09/2013 ……………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Como, lì 23/09/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… ……………………….
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

