RACCOLTA N. ________ – SCRITTURE PRIVATE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

ACCORDI DI PROGRAMMA CON ASSOCIAZIONI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' STRATEGICHE RIVOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DI FINALITA' DI
PROMOZIONE SPORTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCO - ANNO 2016.
ASSOCIAZIONE

ATTIVITA’/MANIFESTAZIONE

U.S.D. ARCO 1895
S.S. STIVO A.S.D.
U.S. BAONE A.S.D.
A.S.D. CIRCOLO TENNIS ARCO
A.S.D. ATLETICA ALTO GARDA
E LEDRO

Gestione della struttura – campo sportivo – e attività ordinaria
Gestione della struttura – campo sportivo – e attività ordinaria
Gestione della struttura – campo sportivo – e attività ordinaria
Gestione della struttura – campi da tennis – e attività ordinaria
Gestione della struttura – pista di atletica – e attività ordinaria

Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 86 di data 5 luglio 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora
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COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
U.S. BAONE A.S.D.
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2016

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011,
esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.
Per quanto riguarda il settore dello sport, è intenzione del competente Assessorato comunale
stabilire un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato che gestiscono impianti
sportivi quali: campi sportivi, piste di atletica, campi da tennis, palestra boulder e strutture di
arrampicata sportiva.
L’Amministrazione comunale di Arco non può garantire con il proprio personale la gestione degli
immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di Romarzollo - Via
Fossa n.14/B; pertanto è stato stipulato con l’associazione calcistica U.S. Baone A.S.D., con
delibera giuntale n. 55 dd. 29/05/2012, un contratto di concessione in uso gratuito dell’impianto
sportivo comunale sopra citato;
Lo scopo della concessione è quello di promuovere la pratica sportiva, in particolare del gioco del
calcio e favorire l’educazione ai valori sportivi della cittadinanza, ed in particolare dei giovani,
garantendo l’ottimale uso delle strutture nel rispetto degli orari e disposizioni fissati
dall’Amministrazione comunale;
Il contratto prevede rispettivamente una serie di oneri a carico del comune di Arco ed obblighi/oneri
a carico del concessionario (la società gestore dell’impianto); In particolare per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi, gli
obblighi inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, la custodia e la pulizia e il
pagamento delle utenze a carico, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai
potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; garantire l’informazione circa l’uso e la
disponibilità dell’impianto, le tariffe per l’utenza e la loro riscossione;
E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un’ulteriore
rapporto convenzionale tra l’associazione calcistica U.S. Baone A.S.D. e l’Amministrazione
comunale, che stabilisca annualmente il contributo spettante per lo svolgimento di attività sportive
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e per la formazione educativa e sportiva

Pag. 2 di 16 – Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 86 di data 5 luglio 2016

RACCOLTA N. ________ – SCRITTURE PRIVATE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

dei cittadini; (art. 9 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati).
Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. U.S. Baone A.S.D.
Con sede in Arco, Via Fossa n.14/B
Rappresentata dal Presidente, Sig. Zeni Yuri
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Rolando Mora
-

Vista la domanda di contributo presentata dall’associazione U.S. Baone A.S.D. in data
27/10/2015 prot. n 027970 di data 29/10/2015, con allegata la relazione dettagliata inerente
l’attività che l’associazione intende svolgere nel corso dell’anno 2016, il preventivo di spesa
pari ad euro 99.000,00.- e riconosciuta la valenza dell’attività svolta;

-

L’Amministrazione comunale assegna a favore dell’associazione calcistica U.S. Baone
A.S.D. per lo svolgimento e il rispetto degli obblighi e oneri relativi al contratto di
concessione e per l’attività ordinaria dell’anno 2016, un contributo ordinario annuo pari ad
euro 13.000,00.- oneri compresi;

-

la liquidazione dei contributi per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale avviene per
il 50% entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo
nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno
per il quale il contributo è concesso; La liquidazione del saldo è rideterminata in
diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il
consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10% (art. 22 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6
ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.)

-

il contributo è quindi liquidabile ad attività conclusa e dietro presentazione di un rendiconto
relativo all’attività svolta redatto sulla base dei moduli predisposti dall’Amministrazione
comunale. L’associazione rendiconterà tutte le spese sostenute al fine della liquidazione del
contributo spettante e giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del
contributo assegnato (art.22 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e
ss.mm.);

-

l’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento
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comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni,
Soggetti privati);
-

l’Ammistrazione comunale in sede di rendicontazione, può effettuare controlli a campione
di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa
giustificativa totale.

Letto e approvato.
Arco, __________________
COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Rolando Mora

ASSOCIAZIONE
CALCISTICA U.S. BAONE A.S.D.
IL PRESIDENTE
Sig. Zeni Yuri
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COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
A.S.D. ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2016

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011,
esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.
Per quanto riguarda il settore dello sport, è intenzione del competente Assessorato comunale
stabilire un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato che gestiscono impianti
sportivi quali: campi sportivi, piste di atletica, campi da tennis, palestra boulder e strutture di
arrampicata sportiva.
L’Amministrazione comunale di Arco non può garantire con il proprio personale la gestione degli
immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di Arco e
precisamente della pista di atletica di Via Pomerio n.7 pertanto è stato stipulato con la società
A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro, con delibera giuntale n. 119 dd. 27/08/2013, un contratto di
concessione in uso gratuito dell’impianto sportivo comunale sopra citato;
Lo scopo della concessione è quello di promuovere la pratica sportiva, in particolare dell’atletica
leggera e favorire l’educazione ai valori sportivi della cittadinanza, ed in particolare dei giovani,
garantendo l’ottimale uso delle strutture nel rispetto degli orari e disposizioni fissati
dall’Amministrazione comunale;
Il contratto prevede rispettivamente una serie di oneri a carico del comune di Arco ed obblighi/oneri
a carico del concessionario (la società gestore dell’impianto); In particolare per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi, gli
obblighi inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, la custodia e la pulizia e il
pagamento delle utenze a carico, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai
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potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; garantire l’informazione circa l’uso e la
disponibilità dell’impianto, le tariffe per l’utenza e la loro riscossione;
E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un’ulteriore
rapporto convenzionale tra la società A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro e l’Amministrazione
comunale, che stabilisca annualmente il contributo spettante per lo svolgimento di attività sportive
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e per la formazione educativa e sportiva
dei cittadini; (art. 9 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati).
Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. A.S.D. Atletica Alto Garda e Ledro
Con sede in Arco, Via Pomerio n.9
Rappresentata dal Presidente, Sig. Augusto Ricci
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Rolando Mora
-

Vista la domanda di contributo presentata dall’associazione A.S.D. Atletica Alto Garda e
Ledro in data 25/10/2015 prot. n 027776 di data 28/10/2016, con allegata la relazione
dettagliata inerente l’attività che l’associazione intende svolgere nel corso dell’anno 2016, il
preventivo di spesa pari ad euro 64.000,00.- e riconosciuta la valenza dell’attività svolta;

-

L’Amministrazione comunale assegna a favore dell’associazione A.S.D. Atletica Alto Garda
e Ledro per lo svolgimento e il rispetto degli obblighi e oneri relativi al contratto di
concessione e per l’attività ordinaria dell’anno 2016, un contributo ordinario annuo pari ad
euro 11.000,00- oneri compresi;

-

la liquidazione dei contributi per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale avviene per
il 50% entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo
nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno
per il quale il contributo è concesso; La liquidazione del saldo è rideterminata in
diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il
consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10% (art. 22 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6
ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.)

-

il contributo è quindi liquidabile ad attività conclusa e dietro presentazione di un rendiconto
relativo all’attività svolta redatto sulla base dei moduli predisposti dall’Amministrazione
comunale. L’associazione rendiconterà tutte le spese sostenute al fine della liquidazione del
contributo spettante e giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del
contributo assegnato (art.22 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
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deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e
ss.mm.);
-

l’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni,
Soggetti privati);

-

l’Ammistrazione comunale in sede di rendicontazione, può effettuare controlli a campione
di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa
giustificativa totale.

Letto e approvato.
Arco, __________________
COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Rolando Mora

ASSOCIAZIONE
A.S.D. ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
IL PRESIDENTE
Sig. Augusto Ricci
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COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
A.S.D. CIRCOLO TENNIS ARCO
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2016

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011,
esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.
Per quanto riguarda il settore dello sport, è intenzione del competente Assessorato comunale
stabilire un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato che gestiscono impianti
sportivi quali: campi sportivi, piste di atletica, campi da tennis, palestra boulder e strutture di
arrampicata sportiva.
L’Amministrazione comunale di Arco non può garantire con il proprio personale la gestione degli
immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di Arco e
precisamente della struttura dei campi da tennis di Via Pomerio n.11, pertanto è stato stipulato con
l’associazione A.S.D. Circolo Tennis Arco, con delibera giuntale n. 142 dd. 15/10/2013, un
contratto di concessione in uso gratuito dell’impianto sportivo comunale sopra citato;
Lo scopo della concessione è quello di promuovere la pratica sportiva, in particolare del gioco del
tennis e favorire l’educazione ai valori sportivi della cittadinanza, ed in particolare dei giovani,
garantendo l’ottimale uso delle strutture nel rispetto degli orari e disposizioni fissati
dall’Amministrazione comunale;
Il contratto prevede rispettivamente una serie di oneri a carico del comune di Arco ed obblighi/oneri
a carico del concessionario (la società gestore dell’impianto); In particolare per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi, gli
obblighi inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, la custodia e la pulizia e il
pagamento delle utenze a carico, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai
potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; garantire l’informazione circa l’uso e la
disponibilità dell’impianto, le tariffe per l’utenza e la loro riscossione;
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E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un’ulteriore
rapporto convenzionale tra l’associazione A.S.D. Circolo Tennis Arco e l’Amministrazione
comunale, che stabilisca annualmente il contributo spettante per lo svolgimento di attività sportive
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e per la formazione educativa e sportiva
dei cittadini; (art. 9 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati).
Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. A.S.D. Circolo Tennis Arco
Con sede in Arco, Via Pomerio n.11
Rappresentata dal Presidente, Sig. Piero Parisi
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Rolando Mora
-

Vista la domanda di contributo presentata dall’associazione A.S.D. Circolo Tennis Arco in
data 27/10/2015 prot. n 027713 di data 27/10/2015, con allegata la relazione dettagliata
inerente l’attività che l’associazione intende svolgere nel corso dell’anno 2016, il preventivo
di spesa pari ad euro 87.480,00.- e riconosciuta la valenza dell’attività svolta;

-

L’Amministrazione comunale assegna a favore dell’ associazione A.S.D. Circolo Tennis
Arco per lo svolgimento e il rispetto degli obblighi e oneri relativi al contratto di
concessione e per l’attività ordinaria dell’anno 2016, un contributo ordinario annuo pari ad
euro 5.000,00- oneri compresi;

-

la liquidazione dei contributi per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale avviene per
il 50% entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo
nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno
per il quale il contributo è concesso; La liquidazione del saldo è rideterminata in
diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il
consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10% (art. 22 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6
ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.)

-

il contributo è quindi liquidabile ad attività conclusa e dietro presentazione di un rendiconto
relativo all’attività svolta redatto sulla base dei moduli predisposti dall’Amministrazione
comunale. L’associazione rendiconterà tutte le spese sostenute al fine della liquidazione del
contributo spettante e giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del
contributo assegnato (art.22 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e
ss.mm.);
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-

l’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni,
Soggetti privati);

-

l’Ammistrazione comunale in sede di rendicontazione, può effettuare controlli a campione
di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa
giustificativa totale.

Letto e approvato.
Arco, __________________
COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Rolando Mora

ASSOCIAZIONE
A.S.D. CIRCOLO TENNIS ARCO
IL PRESIDENTE
Sig. Piero Parisi
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COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
S.S. STIVO A.S.D.
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2016

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011,
esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.
Per quanto riguarda il settore dello sport, è intenzione del competente Assessorato comunale
stabilire un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato che gestiscono impianti
sportivi quali: campi sportivi, piste di atletica, campi da tennis, palestra boulder e strutture di
arrampicata sportiva.
L’Amministrazione comunale di Arco non può garantire con il proprio personale la gestione degli
immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di Oltresarca “F.lli
Caproni” - Via Gambor n.1; pertanto è stato stipulato con l’associazione calcistica S.S. Stivo
A.S.D., con delibera giuntale n. 92 dd. 02/07/2013, un contratto di concessione in uso gratuito
dell’impianto sportivo comunale sopra citato; Tale contratto è stato poi integrato con la
deliberazione giuntale n. 178 dd. 09/12/2014.
Lo scopo della concessione è quello di promuovere la pratica sportiva, in particolare del gioco del
calcio e favorire l’educazione ai valori sportivi della cittadinanza, ed in particolare dei giovani,
garantendo l’ottimale uso delle strutture nel rispetto degli orari e disposizioni fissati
dall’Amministrazione comunale;
Il contratto prevede rispettivamente una serie di oneri a carico del comune di Arco ed obblighi/oneri
a carico del concessionario (la società gestore dell’impianto); In particolare per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi, gli
obblighi inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, la custodia e la pulizia e il
pagamento delle utenze a carico, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai
potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; garantire l’informazione circa l’uso e la
disponibilità dell’impianto, le tariffe per l’utenza e la loro riscossione;
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E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un’ulteriore
rapporto convenzionale tra l’associazione calcistica S.S. Stivo A.S.D. e l’Amministrazione
comunale, che stabilisca annualmente il contributo spettante per lo svolgimento di attività sportive
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e per la formazione educativa e sportiva
dei cittadini; (art. 9 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati).
Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. S.S. Stivo A.S.D.
Con sede in Arco, Via Gambor n.1
Rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Baldessarini
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Rolando Mora
-

Vista la domanda di contributo presentata dall’associazione S.S. Stivo A.S.D. in data
31/10/2015 prot. n 028668 di data 05/11/2015, con allegata la relazione dettagliata inerente
l’attività che l’associazione intende svolgere nel corso dell’anno 2016, il preventivo di spesa
pari ad euro 67.100,00.- e riconosciuta la valenza dell’attività svolta;

-

L’Amministrazione comunale assegna a favore dell’associazione calcistica S.S. Stivo
A.S.D. per lo svolgimento e il rispetto degli obblighi e oneri relativi al contratto di
concessione e per l’attività ordinaria dell’anno 2016, un contributo ordinario annuo pari ad
euro 13.000,00.- oneri compresi;

-

la liquidazione dei contributi per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale avviene per
il 50% entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo
nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno
per il quale il contributo è concesso; La liquidazione del saldo è rideterminata in
diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il
consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10% (art. 22 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6
ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.)

-

il contributo è quindi liquidabile ad attività conclusa e dietro presentazione di un rendiconto
relativo all’attività svolta redatto sulla base dei moduli predisposti dall’Amministrazione
comunale. L’associazione rendiconterà tutte le spese sostenute al fine della liquidazione del
contributo spettante e giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del
contributo assegnato (art.22 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
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deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e
ss.mm.);
-

l’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni,
Soggetti privati);

-

l’Ammistrazione comunale in sede di rendicontazione, può effettuare controlli a campione
di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa
giustificativa totale.

Letto e approvato.
Arco, __________________
COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Rolando Mora

ASSOCIAZIONE
CALCISTICA S.S. STIVO ASD
IL PRESIDENTE
Sig. Massimo Baldessarini
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COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
U.S.D. ARCO 1895
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2016

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011,
esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.
Per quanto riguarda il settore dello sport, è intenzione del competente Assessorato comunale
stabilire un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato che gestiscono impianti
sportivi quali: campi sportivi, piste di atletica, campi da tennis, palestra boulder e strutture di
arrampicata sportiva.
L’Amministrazione comunale di Arco non può garantire con il proprio personale la gestione degli
immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di Via Pomerio,
pertanto è stato stipulato con l’associazione calcistica U.S.D. Arco 1895, con delibera giuntale n. 61
dd. 05/06/2012, un contratto di concessione in uso gratuito dell’impianto sportivo comunale sopra
citato;
Lo scopo della concessione è quello di promuovere la pratica sportiva, in particolare del gioco del
calcio e favorire l’educazione ai valori sportivi della cittadinanza, ed in particolare dei giovani,
garantendo l’ottimale uso delle strutture nel rispetto degli orari e disposizioni fissati
dall’Amministrazione comunale;
Il contratto prevede rispettivamente una serie di oneri a carico del comune di Arco ed obblighi/oneri
a carico del concessionario (la società gestore dell’impianto); In particolare per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi, gli
obblighi inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici, la custodia e la pulizia e il
pagamento delle utenze a carico, nonché le eventuali spese connesse ed accessorie relative ai
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potenziamenti e/o volturazioni dei contratti di fornitura; garantire l’informazione circa l’uso e la
disponibilità dell’impianto, le tariffe per l’utenza e la loro riscossione;
E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un’ulteriore
rapporto convenzionale tra l’associazione calcistica U.S.D. Arco 1895 e l’Amministrazione
comunale, che stabilisca annualmente il contributo spettante per lo svolgimento di attività sportive
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e per la formazione educativa e sportiva
dei cittadini; (art. 9 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati);
Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. U.S.D. Arco 1895
Con sede in Arco, Via Pomerio, 7
Rappresentata dal Presidente, sig. De Laurentis Roberto
B . Comune di Arco
Con sede in Arco, Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Rolando Mora
-

Vista la domanda di contributo presentata dall’associazione U.S.D. Arco 1895 in data
19/10/2015 prot. n 027338 di data 22/10/2015, con allegata la relazione dettagliata inerente
l’attività che l’associazione intende svolgere nel corso dell’anno 2016, il preventivo di spesa
pari ad euro 170.000,00.- e riconosciuta la valenza dell’attività svolta;

-

L’Amministrazione comunale assegna a favore dell’associazione calcistica U.S.D. Arco
1895 per lo svolgimento e il rispetto degli obblighi e oneri relativi al contratto di
concessione e per l’attività ordinaria dell’anno 2016, un contributo ordinario annuo pari ad
euro 28.000,00.- oneri compresi;

-

la liquidazione dei contributi per il finanziamento dell’attività ordinaria annuale avviene per
il 50% entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo
nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno
per il quale il contributo è concesso; La liquidazione del saldo è rideterminata in
diminuzione nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il
consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10% (art. 22 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6
ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.)

-

il contributo è quindi liquidabile ad attività conclusa e dietro presentazione di un rendiconto
relativo all’attività svolta redatto sulla base dei moduli predisposti dall’Amministrazione
comunale. L’associazione rendiconterà tutte le spese sostenute al fine della liquidazione del
contributo spettante e giustificativi di spesa per un importo almeno pari a quello del
contributo assegnato (art.22 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati approvato con
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deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e
ss.mm.);
-

l’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni,
Soggetti privati);

-

l’Ammistrazione comunale in sede di rendicontazione, può effettuare controlli a campione
di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa
giustificativa totale.

Letto e approvato.
Arco, __________________
COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott.Rolando Mora

ASSOCIAZIONE
CALCISTICA U.S.D. ARCO 1895
IL PRESIDENTE
Sig. Roberto De Laurentis
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