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DELIBERAZIONE N. 46 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB TENNIS CERIANO PER IL 
PERIODO GENNAIO 2011-GIUGNO 2014.  
     
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA CLUB TENNIS CERIANO PER IL PERIODO GENNAIO 2011-
GIUGNO 2014. 
 

Il Consigliere Comunale Radaelli Giuseppe (gruppo di maggioranza “Lega Nord”) illustra 

l’argomento in oggetto segnalando che la convenzione avrà una durata dal 01/01/2011 fino al 

30/06/2014. 

Illustra dettagliatamente l’art. 15 della convenzione relativamente agli oneri a carico 

dell’Associazione.  

 

Il Consigliere Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede chiarimenti 

circa le procedure che dovranno essere attivate entro il 30/06/2014 per l’affidamento della struttura. 

 

Il Segretario Comunale, dott. Mario Giammarrusti, segnala che alla scadenza dovrà essere 

effettuata una procedura ad evidenza pubblica. Attualmente non sarebbe stata di facile attuazione 

una gara, dato che non vi è una puntualizzazione delle opere eseguite. 

 

Il Consigliere Comunale Basilico Claudio chiede conferma circa l’esistenza di una legge 

regionale che attribuisce il diritto di prelazione ad associazioni sportive presenti sul territorio, per 

l’affidamento di queste strutture. 

 

Il Segretario Comunale segnala che per Legge bisogna mettere in gara tutte le associazioni e non 

solo quelle territoriali. Ritiene che, dato l’importo, non si possa procedere ad affidamento diretto e 

pertanto di dovrà procedere con una gara ad evidenza pubblica. 

  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Premesso che il Comune di Ceriano Laghetto è proprietario dell’impianto sportivo denominato 
“Centro Tennis” di Via Campaccio; 
 



Considerato che tale struttura è gestita in concessione dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Club Tennis Ceriano” secondo quanto stabilito dalla convenzione approvata con deliberazione 
della Giunta comunale n. 12 del 13/03/2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Valutato che tale convenzione, avente la durata di tre anni, ha esaurito i suoi effetti il 31/12/2009 e 
prevedeva all’art. 2 comma e) la realizzazione di opere strutturali a cura e spese della citata 
associazione; 
 
Verificato che per la realizzazione di tali opere l’associazione ha contratto un mutuo chirografario 
tuttora in corso e ha continuato a gestire tale struttura oltre il suddetto termine, ritenendo che il 
termine convenzionale fosse legato all’assunzione del citato mutuo per lavori relativi alla struttura 
stessa; 
 
Considerato che la citata convenzione non disciplinava compiutamente gli obblighi delle parti e 
l’onere economico a carico dell’associazione e ritenuto necessario chiarire i reciproci impegni e 
prendere compiutamente coscienza delle attività ed iniziative svolte all’interno della struttura da 
parte dell’associazione; 
 
Valutata pertanto l’opportunità di procedere al rinnovo della citata convenzione per il medesimo 
periodo, tenendo altresì in considerazione la durata della stagione agonistica che termina nel mese 
di giugno, di conseguenza per il periodo gennaio 2011 – giugno 2014,  al fine di dare la possibilità 
da un lato all’associazione di chiudere tutte le pendenze economiche ed operative ancora aperte e 
dall’altro all’Amministrazione comunale di disporre di un congruo periodo di tempo per verificare 
le attività ed iniziative poste in essere dall’associazione all’interno della struttura; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 18/11/2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva espresso quale atto di indirizzo parere favorevole al rinnovo della 
convenzione citata  con l’ASD “Club Tennis Ceriano” per la cessione in uso della struttura sportiva 
“centro tennis; 
 
Stabilito di procedere, entro la scadenza della nuova convenzione e precisamente entro il 
30/06/2014, ad attivare tutte le procedure necessarie per l’affidamento della struttura mediante 
procedure selettive nel rispetto della normativa vigente, escludendo espressamente la possibilità di 
rinnovare la convenzione; 
 
Visto lo schema di convenzione per la cessione in uso per il periodo gennaio 2011/giugno 2014 
dell’impianto sportivo “Centro tennis” di Via Campaccio all’ASD “Club Tennis Ceriano”, 
composto da n. 23 articoli, che prevede un canone annuo pari a complessive € 60.000,00 di cui € 
30.000,00 quale canone fisso ed € 30.000,00 quale canone massimo da utilizzare per manutenzioni 
ed ovviamente un canone per il semestre gennaio-giugno 2014 pari a complessive € 30.000,00 di 
cui € 15.000,00 quale canone fisso ed € 15.000,00 quale canone massimo da utilizzare per 
manutenzioni; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano  da 
n. 16 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 



1. Per le motivazione espresse in premessa, di rinnovare la convenzione per la cessione in uso 
per il periodo gennaio 2011-giugno 2014 dell’impianto sportivo “Centro tennis” di Via 
Campaccio all’ASD “Club Tennis Ceriano” come da schema allegato “A” al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di escludere la possibilità, allo scadere della convenzione, di rinnovo della medesima; 
 
3. Di determinare in complessive € 60.000,00 il canone annuo di cui € 30.000,00 quale canone 

fisso ed € 30.000,00 quale canone massimo da utilizzare per manutenzioni, ed ovviamente in 
complessive € 30.000,00 il canone per il semestre gennaio-giugno 2014 di cui € 15.000,00 
quale canone fisso ed € 15.000,00 quale canone massimo da utilizzare per manutenzioni, 
con le precisazioni e modalità stabilite all’art. 15 dell’allegata convenzione; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari generali tutti gli atti necessari e 

conseguenti; 
 
quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano  da 
n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- “A” schema convenzione; 

- pareri. 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 46 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


