DECRETO DELIBERATIVO

N° 86 del 01 Agosto 2022

OGGETTO: COMUNE DI MERATE UTILIZZO PALESTRE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI F. VIGANO' E M.G. AGNESI DI MERATE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.

OGGETTO: COMUNE DI MERATE UTILIZZO PALESTRE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI F. VIGANO' E M.G. AGNESI DI MERATE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2022-2023.
LA PRESIDENTE
Premesso che:

-

con deliberazione n. 89 del 03.09.1996, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Provinciale ha approvato il “Regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature
scolastiche per attività sportive e culturali in orario extrascolastico”, modificato con
delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18.03.2015.

-

l’art. 8 del citato Regolamento prevede, per il concessionario che intende utilizzare
gli impianti o i locali disponibili, la corresponsione di un contributo per le spese di
illuminazione, riscaldamento, provvista di acqua, ammortamenti vari che verrà
annualmente determinato in misura differenziata per gli impianti sportivi e l’aula
magna”.

Visto l’art. 1, ultimo capoverso, “Regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature
scolastiche per attività sportive e culturali in orario extrascolastico” che prevede la
possibilità di particolari intese con i singoli Comuni ove hanno sede gli Istituti scolastici.
Vista la richiesta, presentata dal Comune di Merate in data 29.06.2022, prot. n. 29480,
con la quale si chiede, in continuità con l’anno 2021, l’utilizzo e la gestione delle palestre
degli Istituti scolastici Viganò e Agnesi di Merate, anche per l’a.s. 2022-2023, agli atti.
Preso atto che il Liceo Scientifico Agnesi di Merate, con nota prot. n. 29907 del
01.07.2022, ha espresso il proprio nulla osta, agli atti.
Preso atto, altresì, che l’Istituto Superiore Viganò di Merate, con nota prot. n. 34072 del
27.07.2022, ha espresso il proprio nulla osta, agli atti.
Considerata, positivamente la proposta del Comune di Merate poiché solleva la Provincia
di Lecco da oneri di tipo amministrativo nei rapporti con le Associazioni sportive cittadine,
con evidente economia di tempo e di spese con un risparmio per il bilancio provinciale.
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Comune di Merate e di definire
forfetariamente in € 5.000,00, Iva inclusa, la compartecipazione del Comune medesimo
per l’utilizzo di entrambe le palestre, anche per l’anno scolastico 2022-2023, così come
per lo scorso anno.
Verificato che la somma dovrà essere accertata sul capitolo di competenza del bilancio
dell’esercizio in corso.
Richiamate le misure approvate dal Governo e da Regione Lombardia in seguito
all’emergenza sanitaria internazionale da Covid-19.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2022/2024.

Visto il decreto deliberativo n. 25 del 21.03.2022 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2022/2024.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa VI Lavoro e Centri per l’Impiego circa la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante
e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale circa la legittimità del
provvedimento ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato quale parte
integrante e sostanziale.
DECRETA
1. Di accogliere la richiesta del Comune di Merate per l’utilizzo degli impianti sportivi
degli Istituti scolastici F. Viganò e M.G. Agnesi di Merate, in orario extrascolastico,
per l’anno scolastico 2022/2023.
2. Di stabilire che, per l’anno 2022 in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, la
quota tariffaria a carico del Comune di Merate per l’utilizzo degli impianti sportivi di
cui sopra è calcolata forfetariamente in € 5.000,00, IVA inclusa.
3. Di demandare alla Dirigente Responsabile della Direzione Organizzativa VI - Lavoro
e Centri per l’Impiego, con propria determinazione, l’accertamento, entro 60 giorni
dall’adozione del presente provvedimento, di una entrata della somma di € 5.000,00
al capitolo 310044100 del bilancio 2022/2024 – esercizio 2022.
4. Di dare atto che restano a carico del Comune di Merate, Piazza degli Eroi, 3 - 23807
Merate – C.F./P.IVA 00703920132, la gestione di tutti i rapporti con le Associazioni
sportive e gli Istituti scolastici.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto decretato, la Dott.ssa Cristina Pagano, Dirigente responsabile
della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego della Provincia di
Lecco.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
Alessandra Hofmann

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

