
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2260 

DETERMINA 
N. 1828 DEL 10/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO SPORT

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTE ZEBIO ALLA "SSD
TENNIS COMUNALI VICENZA SRL". NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che con atto di concessione n. 27490 di Rep. S. del 14.09.2010 è stata affidata alla

“Associazione Sportiva 98 Dilettantistica” ora “SSD Tennis Comunali Vicenza srl”, la gestione

dell’impianto sportivo di via Monte Zebio a seguito di apposita gara ufficiosa, per la durata di anni

nove a decorrere dal 01.09.2010, scadenza poi posticipata di un ulteriore anno, fino al 31.08.2020;

Tenuto conto che con atto n. 27726 di Rep. S. del 31.07.2012 è stata prorogata di ulteriori nove

anni la scadenza della concessione originaria a fronte dell’esecuzione di interventi di

riqualificazione e ristrutturazione necessari a seguito dell’alluvione del 2010 che hanno interessato

l’area dove insiste l’impianto sportivo, portando la scadenza della concessione al 31.08.2029 e

fissando un canone annuo fisso anticipato di euro 8.921,50 oltre all’IVA di legge dal 01.09.2020,

da corrispondere entro il mese di agosto di ogni anno;

Rilevato che in data 12 febbraio 2019 la “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” ha presentato

all’Amministrazione comunale la richiesta di esecuzione di alcuni interventi urgenti di

manutenzione straordinaria, tenuto conto che l’impianto si configura come “impianto sportivo

agonistico” in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) regolamentate dalle Federazioni

Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. In particolare, gli interventi ritenuti

necessari per soddisfare il rispetto delle norme e degli standard fissati dalla Federazione Italiana

Tennis riguardano:

- l’accessibilità all’impianto (percorsi di collegamento tra parcheggio esterno, vialetti di accesso ai

fabbricati e ai campi) senza ostacoli né barriere architettoniche per l'accesso da parte di persone

con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;

- la nuova illuminazione dei campi con luci a led al posto delle vecchie lampade a incandescenza,

secondo gli obblighi e le regole imposti dalla FIT per lo svolgimento di attività a livello agonistico.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Inoltre, la posa in opera di luci segnapassi nei percorsi pavimentati per aumentare la sicurezza e

migliorare la fruibilità dell’impianto;

Evidenziato che con nota del 3 maggio 2019, la “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” ha

manifestato la propria disponibilità a farsi carico dell’esecuzione dei sopra citati interventi

assumendone i relativi oneri, previa approvazione del progetto esecutivo presentato al Servizio

Lavori Pubblici, Manutenzioni e a fronte di un accordo con l’Amministrazione per il riconoscimento

della spesa sostenuta nell’arco temporale di durata della convenzione in essere, per un importo

complessivo preventivato in euro 124.769,65;

Verificato quanto disposto dall’art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia),

commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale la modifica al contratto di concessione in

essere con la “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” da determinarsi a seguito dell'accoglimento

della proposta di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinari a fronte di uno scomputo

dei canoni annui previsti, non è da considerarsi sostanziale e non altera il contratto

originariamente pattuito;

Preso atto che con decisione n. 150 dell’8.05.2019 la Giunta comunale ha espresso parere

favorevole alla proposta della “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” di realizzare a propria cura e

spese gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di via Monte Zebio,

illustrati nelle relazioni del progetto esecutivo presentato al Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni,

stabilendo che i costi sostenuti a consuntivo, nel limite massimo preventivato, siano scomputati

dai canoni annui fissati dal contratto di concessione in essere per i restanti anni di durata dello

stesso e cioè fino al 31.08.2029;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1085 del 06.06.2019 il direttore del Servizio

Lavori Pubblici, Manutenzioni ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione
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straordinaria per l’importo complessivo di euro 124.769.65 IVA compresa, con esecuzione a carico

della “SSD Tennis Comunali Vicenza srl”;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla stesura di un'integrazione al contratto di

concessione della gestione dell'impianto sportivo di via Monte Zebio, 42, stipulato con la “SSD

Tennis Comunali Vicenza srl” in data 14.09.2010, tenuto conto che la Società provvederà a

realizzare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria approvati con

determinazione dirigenziale n. 1085 del 06.06.2019 per l’importo complessivo di euro 124.769,65a

seguito della decisione della Giunta comunale n. 150 dell’8.05.2019;

Ricordato che la “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” deve ancora versare al Comune i seguenti

canoni per la rimanente durata della convenzione per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2029:

- 01.09.2019-31.08.2020 euro 17.843,00 + IVA;
- dal 01.09.2020 al 31.08.2029 euro 8.921,50 + IVA, per ciascun anno,
per un totale complessivo IVA compresa di euro 119.726,53;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                              DETERMINA

1) di integrare, per le ragioni illustrate in premessa, il contratto di concessione della gestione
dell'impianto sportivo di via Monte Zebio, 42, stipulato con la “SSD Tennis Comunali Vicenza srl” in
data 14.09.2010 n. 27490 di Rep. S., tenuto conto che la Società provvederà a realizzare a propria
cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria approvati con determinazione dirigenziale
n. 1085 del 06.06.2019 per l’importo complessivo di euro 124.769,65 a seguito delladecisione
della Giunta comunale n. 150 dell’8.05.2019;

2) di dare attuazione a quanto previsto con la decisione della Giunta sopra richiamata che ha
stabilito che la spesa sostenuta a consuntivo, nel limite massimo preventivato, sia scomputata
dagli importi dei canoni annui come sopra riportati, che non saranno corrisposti dalla “SSD Tennis
Comunali Vicenza srl” al Comune, fino al loro totale esaurimento, sulla base dei costi dalla stessa
sostenuti e documentati per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa, previa verifica della loro
regolare esecuzione nel rispetto del progetto approvato, da parte del Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzioni;

3) di dare atto che la minore entrata prevista per l'anno 2019, pari a euro 5.947,67 al cap. 28801
“Proventi per concessione uso impianti sportivi comunali” non comporta una diminuzione delle
previsioni di stanziamento del bilancio corrente;
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4) di dare atto che, per le motivazioni sopra illustrate, nei prossimi anni non saranno previste
entrate da canoni di concessione dell'impianto sportivo di via Monte Zebio, 42per l'esecuzione
degli interventi di cui al precedente punto 1);

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.  
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Elena Munaretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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