
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 152 del 07/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA 
UMBERTO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DEL COMUNE DI RAGUSA”

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso 
che in data 08/07/2014 la Giunta Municipale ha approvato con deliberazione n. 306 il Regolamento per la 

gestione e l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale come proposta per il Consiglio. 

che in data 30/03/2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 detto regolamento è stato approvato  
ed è diventato esecutivo;

che l’art 7 del citato regolamento recita testualmente “L’Amministrazione può affidare direttamente a soggetti  
di cui all’art.  6 la gestione di impianti senza rilevanza economica ,  che abbiano rilevanza sociale connessa al  
contesto territoriale,  a condizioni che gli  stessi abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per  
dimensionamento  e  diffusione  della  propria  attività)  nel  medesimo  territorio  ,   qualora  sia  garantita  la 
valorizzazione  dell’attività  sportiva  nell’area  territoriale  di  riferimento  come  leva  per  la  coesione  sociale  e 
qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

•Sia  garantita  la  valorizzazione degli  impianti  come poli  attrattivi  in senso ampio per la  comunità  locale 
dell’area territoriale di appartenenza; 

•Quando sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile 
presso l’impianto o sia , nell’ambito cittadino , quella che svolge il campionato di  categoria più elevata nella  
disciplina svolta ;

•Quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;

•Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività 
esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;

•Quando le  somme totali  incassate  per   tariffe  ,  siano minori  dei  costi  che  il  Comune sostiene   per  il  
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pagamento delle forniture (elettriche,  gas metano,  gasolio)  e per il  pagamento dei costi  del  personale per la  
gestione (pulizia, custodia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

“La società dovrà fare esplicita richiesta di gestione dell’impianto specificando il  sussistere delle superiori 
condizioni e dovrà dichiarare la propria  disponibilità al pagamento di un quarto delle utenze della fornitura  
elettrica e del gas metano ed assicurare , inoltre tutti i costi di gestione occorrenti(oneri di custodia, pulizia ,  
sicurezza e manutenzione ordinaria) con la sola eccezione della manutenzione straordinaria che resta a carico del  
Comune di Ragusa assieme ai tre quarti delle utenze di energia elettrica e gas metano” .

La rilevanza sociale dell’impianto è valutata dall’Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive 
della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio educative e sociali.

L’atto con cui si formalizza l’affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni  
che  inducono  l’Amministrazione  ad  operare  tale  scelta  nel  rispetto  dei  fini  individuati  dalla  medesima 
disposizione.

Preso  atto che  con  nota  del  01/08/2018  assunta  al  protocollo  generale  al  n.  86105  integrata  in  data 
21/08/2018 al n. 90344  l’Associazione Polisportiva PEGASO ha avanzato formale richiesta per la gestione della 
Palestra  di  via  Umberto  I  allegando  alla  richiesta  un  progetto  relativo  all’attività  da  sviluppare   all’interno 
dell’impianto sportivo. 

Considerato che dal progetto presentato e da quanto risulta dagli atti d’ufficio,  si evince che :

•L’ Associazione Polisportiva PEGASO  è stata costituita nel 1998 e che la stessa è tutt’ora in attività;

•E’ un’associazione senza fini di lucro;

•Ha esperienza pluriennale per quanto concerne le attività sportive giovanili e campionati sportivi agonistici  
sia giovanili che di prima squadra e di organizzazione di eventi nazionali ed internazionali;  

•Ha una struttura complessa composta da 2 istruttori qualificati che svolgono attività nella società stessa e 4  
dirigenti;

•Nella scorsa stagione ha avuto circa 63 tesserati di cui la maggior parte di età non superiore ai 18; 

•Nella scorsa stagione sportiva ha partecipato al campionato di Promozione vincendo il quale ha acquisito il  
diritto a disputare il campionato di serie D, mentre la squadra under 13 ha conquistato il titolo di vice campioni  
regionali di categoria.

Accertato che

 Il  progetto  di  gestione  della  “  Palestra  Umberto  I”  risponde  ai  requisiti  del  citato  art.  7  del 
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi in quanto   l’associazione proponente  
intende valorizzare l’impianto come polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale dell’area 
territoriale di appartenenza prevedendo l’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni così  
come descritti nel citato progetto e l’organizzazione di un centro estivo per ragazzi;

 la società proponente la gestione risulta essere la massima espressione della pallacanestro maschile tra 
le società che utilizzano la Palestra; 

 le somme totali incassate per tariffe sono minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento 
delle forniture e per il pagamento dei costi per il personale ;

 la  società  richiedente  ha  dichiarato la  disponibilità  al  pagamento di  un quarto delle  utenze della  
fornitura elettrica, del gas metano e del consumo idrico e ad assicurare inoltre, tutti i costi di gestione  
occorrenti (custodia, pulizia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

Dato atto che le  spese per le  utenze a carico del  Comune sono ordinariamente inserite  nel  Bilancio di  
previsione 2018 e che la quota di un quarto della spesa sostenuta dal Comune per le utenze a carico della società  
affidataria, ai sensi dell’art. 7, lett. b) della Convenzione, sarà determinata ed introitata al titolo III delle entrate a 
seguito di specifico provvedimento del Dirigente del Settore VII;

Dato atto, inoltre, che gli oneri a carico del Comune, di cui all’art. 8 della Convenzione, verranno stanziate  
secondo necessità o seguendo la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto;

Preso atto, infine, che l’impianto non rispetta le previsioni di cui all’art. 19 del DM 18/03/1996 “Sicurezza 
degli impianti sportivi-Norme per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” in quanto lo stesso è stato  
costruito antecedentemente all’entrata in vigore di detto decreto e pertanto il concessionario dovrà adeguarsi al  
Piano di sicurezza redatto dal Responsabile della Sicurezza ing. Antonio Panepinto e alle prescrizioni che saranno 
dettate dal Settore V ;
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Preso  atto della  deliberazione  di  G.M.  n.  2393  dell’08/11/91  avente  per  oggetto  “  trasferimento   al  
Patrimonio della Provincia l’immobile di proprietà del Comune di Ragusa con arredi e attrezzature adibito a sede  
del  Liceo Classico Umberto  I” all’interno della  quale  viene precisato che al  palestra  rimane esclusa  da  tale  
trasferimento e pertanto resta di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

Visto lo stato di consistenza trasmesso dal Dirigente del Settore V con nota n. 108588 del 02/10/2018 nel quale 
sono indicate alcune criticità che devono essere risolte prima della consegna dell’impianto;

Vista la nota del settore V trasmessa con prot. n. 122817  del 02/11/2018 con la quale viene comunicata la 
avvenuta esecuzione di tutti i lavori necessari alla eliminazione delle criticità sollevate con la nota di cui al punto 
precedente vincolando l’affidamento alle seguenti prescrizioni:

 chiusura della tribuna e assoluto divieto di accesso del pubblico;
 limitazione  dell’uso  della  palestra  ad  attività  scolastica  nelle  ore  antimeridiane  e  ad  attività 

giovanile(allenamenti) nelle ore pomeridiane;
 Qualsiasi  attrezzatura  quali  tavoli,  panchine,  sedie,  contenitori  di  palloni  ecc  non  dovranno  essere  

posizionati nelle fasce di rispetto nei due lati lunghi del campo di gioco, dette attrezzature potranno 
essere collocate ad una distanza superiore ai due metri nei lati corti.

Tutto ciò premesso 
Considerato che l’ASD Pegaso Ragusa soddisfa tutte le previsioni del Regolamento per la gestione e 
l’uso degli impianti sportivi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/03/2015 con il n. 29 e che la 
società richiedente la gestione ha espressamente dichiarato tutto quello che il regolamento di cui sopra 
prevede; 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.18 di approvazione del documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (PEG)per il triennio per il triennio 2018/2020; 
Dato Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P e del PEG  di 
cui sopra ;;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/97 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle 
attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza
Visto  l'art.  65  del  medesimo  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione;
Visti  gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con deliberazione del  CC.  
n. 44 del 20/06/97
Ritenuto di provvedere in merito

 DETERMINA
1. Di affidare, per le considerazioni espresse in premessa, alla ASD Pegaso di Ragusa la gestione della  

Palestra Umberto I  per il periodo di due anni  decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione 
approvata dalla G.M. e allegata alla presente; 

2. Dare atto che la presente determinazione non comporta nessun impegno di spesa ma accertamenti in  
entrata quantificabili per il 2018  in euro 110,00 -corrispondenti ad una sola mensilità (mese di dicembre 
2018) del consumo pari ad ¼ (euro 1.320,00) della bolletta energetica che annualmente ammonta a circa  
euro 5.280,00 da introitare al cap.337 codici di bilancio 3.05.02.03.008 esigibilità 2018-;

3. Riservarsi di predisporre dal 2019 apposita  determinazione dirigenziale al fine di individuare l’esatto 
importo delle somme dovute a titolo di  recupero di spese  a carico della Associazione gestore;

4. Dare atto che la  presente determinazione sarà pubblicata nel  sito Amministrazione trasparente nella 
sezione “Bandi di Gara e contratti”
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Ragusa,  13/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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