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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 
 

DETERMINAZIONE N. 274 Del 06/08/2014    
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI "PALESTRA SCUOLA PRIMARIA" 
SITA IN VIA I. FIORAVANZO E "PALESTRA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO" SITA IN PIAZZETTA DEGLI ALPINI.  
ALLINEAMENTO DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE  DEL SERVIZIO 
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PALLACANESTRO 
BREGANZE" A TRE ANNI E PERTANTO VALEVOLE FINO AL 30.06.2017.  
CIG: Z9E0E96F04.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

VISTO: 
• La deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi 
comunali”; 

• La deliberazione di G.C. n. 3 del 19/01/2012 di approvazione del piano delle risorse e 
degli obbiettivi anno 2012, con la quale veniva dato mandato al Responsabile Area n. 
4 LL.PP. ed Infrastrutture di predisporre il bando di gara per l'affidamento del servizio 
di gestione degli impianti sportivi comunali in riferimento alle linee strategiche di cui 
al programma 14 della ROO 2012-2014 (Obbiettivo OSA4 n. 7); 

• La deliberazione di G.C. n. 60 del 04/10/2012 di approvazione dello schema di 
convenzione per la concessione di gestione ed uso impianto/i sportivo/i comunali/i; 

• La deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013 di approvazione delle modifiche ed 
integrazioni allo schema di convenzione per la concessione di gestione ed uso 
impianto/i sportivo/i comunali/i; 

• La deliberazione di G.C. n. 23 del 23/05/2013 avente per oggetto: “Bando per 
l'affidamento del servizio di gestione mediante procedura aperta di alcuni impianti 
sportivi comunali. Indirizzi ai responsabili di area sull'importo del canone annuo da 
porre a base di gara”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 157 del 
24/05/2013 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione di alcuni 
impianti sportivi di proprietà comunale. Indizione gara d'appalto mediante procedura 
aperta – Cig: Z22074A775”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 227 del 
12/08/2013 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione di alcuni 
impianti sportivi di cui al bando aperto prot. 7089 del 24/05/2013. Presa d'atto di gara 
deserta. Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di 
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gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Palazzetto dello sport, sito in 
Via Ferrarin, per il periodo transitorio dal 01/07/2013 al 30/06/2014 all'A.S. Hockey 
Breganze”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 122 del 
01/04/2014 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione degli impianti 
sportivi denominati “palestra della scuola primaria” sita in Via I. Fioravanzo e 
“palestra della scuola secondaria di primo grado” sita in piazzetta degli alpini. 
Indizione gara per affidamento del servizio mediante procedura aperta – CIG: 
Z9E0E96F04; 

• Il bando di gara, prot. n. 4464 del 04/04/2014, è stato pubblicato all’albo pretorio 
comunale, nel sito internet del Comune; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 158 del 
07/05/2014 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di gestione degli impianti 
sportivi denominati “palestra della scuola primaria” sita in Via I. Fioravanzo e 
“palestra della scuola secondaria di primo grado” sita in piazzetta degli alpini. Cig: 
Z9E0E96F04. Nomina commissione giudicatrice”; 

• Il verbale di gara della procedura aperta per l’affidamento servizio di gestione degli 
impianti sportivi denominati “palestra della scuola primaria” sita in Via I. Fioravanzo 
e “palestra della scuola secondaria di primo grado” sita in Piazzetta degli Alpini, 
datato 08/05/2014; 

• La determinazione del responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 158 del 
07/05/2014 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di gestione degli impianti 
sportivi denominati “palestra della scuola primaria” sita in Via I. Fioravanzo e 
“palestra della scuola secondaria di primo grado” sita in piazzetta degli alpini. 
Aggiudicazione provvisoria all’ A.S.D. Pallacanestro Breganze (VI). Cig: 
Z9E0E96F04. 

 
CONSIDERATO CHE l’ A.S.D. Pallacanestro Breganze dovrà sottoscrivere apposita 
convenzione di concessione secondo i contenuti della soluzione gestionale ed economica 
offerta in sede di gara e costituire le cauzioni previste nel bando e disciplinare di gara; 
 
STABILITO CHE è necessario procedere con un allineamento di tutte le convenzioni in 
essere e/o da stipulare per la gestione dei diversi impianti sportivi con le diverse associazioni 
sportive affidatarie del servizio; 

VALUTATA, nell’esclusivo interesse del Comune di Breganze, la possibilità di limitare 
l’affidamento della concessione in gestione di cui sopra, ad anni tre e pertanto dal 01.07.2014 
al 30.06.2017; 

SENTITA in merito l’A.S.D. Pallacanestro Breganze di “ limitare la convenzione prevista nel 
bando di gara prot. 4464 del 04.04.2014 alla durata di anni tre (3) dal 01.07.2014 al 
30.06.2017, fermo tutto il resto”, la quale ha espresso parere favorevole e positivo; 

DATO ATTO che la convenzione da approvare mantiene agli stessi patti, obblighi,condizioni, 
rapporti economici e penali  previsti nel bando di gara, limitandone solamente la durata; 

PRESO ATTO dell’urgenza di procedere con l’affidamento a partire dal 01.07.2014 e 
permettere la continuità dell’attività agonistica già programmata per l’imminente scadenza; 

STABILITO CHE il Comune di Breganze ha esperito e concluso tutte le possibilità per 
procedere all’affidamento della gestione del Palazzetto dello sport e ha garantito  a tutti i 
principali soggetti interessati la più ampia forma di partecipazione, di parità di trattamento e 
di pubblicità;  
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VISTO CHE: 
• con delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 09/01/2014, esecutiva, è stato 

approvato lo schema di bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
sperimentazione sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 16/01/2014, esecutiva, è stato 
approvato il P.R.O. 2014 in vigenza di esercizio provvisorio con assegnazione delle 
risorse ai responsabili di area; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2014 è stato approvato” il bilancio 
di previsione 2014-2016 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi 
allegati; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato 
approvato il P.E.G. 2014 con affidamento della gestione delle risorse ai responsabili di 
area; 

RICHIAMATI: 
• Il decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2014 a mezzo del quale sono state conferite le 

funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
• Il vigente Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali; 
• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto che il Comune di Breganze ha esperito più procedure aperte al fine di  
garantire ai principali soggetti interessati la massima partecipazione; 

3. Di valutare positivamente la limitazione ad anni tre della concessione del servizio di 
gestione degli impianti sportivi denominati “palestra della scuola primaria” sita in Via 
I. Fioravanzo e “palestra della scuola secondaria di primo grado” sita in piazzetta degli 
alpini, dal 01.07.2014 al 30.06.2017, nell’esclusivo interesse del Comune di Breganze; 

4. Di procedere con urgenza alla sottoscrizione della convenzione per la gestione degli 
impianti sportivi sopra richiamati, stante la necessità di garantire la continuità 
dell’attività sportiva già programmata per la nuova stagione agonistica 2014/2015; 

5. Di approvare l’allegata convenzione (sub A) per la gestione del servizio di cui sopra, 
per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6. Di prendere atto che la convenzione di cui sopra, limita la durata dell’affidamento a tre 
anni rispetto a quella di cui al bando di gara, prot. n.4464 del 04/04/2014 mantenendo 
gli stessi patti, obblighi,condizioni, rapporti economici e penali  previsti nel bando di 
gara; 

7. Di dare atto che la presente determinazione, non comportante assunzione di impegno 
di spesa, è immediatamente efficace; 

 
8. Di dare atto che la presente determinazione và pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Ente per 10 gg. consecutivi a’ sensi dell’ art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 
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Comune di Breganze, li 06 agosto    2014 

Il RESPONSABILE DEL AREA 4 LAVORI 
PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 

  Ing. Diego Tollardo 
 


