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DETERMINA n°  11  del 18.05.2016  
 
 
 
Oggetto:  PROROGA DELLA CONVENZIONE PER  LA CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO 
                     DELLO SPORT  
 

 
Visto l’Avviso pubblico “Per manifestazione di interesse per l’utilizzo del Palazzetto dello 

Sport”, n° di protocollo 39 del 05/02/15, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo a 
Mozzano e all’Albo pretorio dell’ente medesimo;    

 
 Vista la determina dell’Amministratore Unico di Borgo servizi srl, n° 9 del 18/02/2015, con 

la quale è stata affidata, per l’anno 2015, la concessione in uso del Palazzetto dello Sport a n° due 
associazioni proponenti e precisamente la società Circolo l’Unione e l’Associazione dilettantistica 
Pallavolo Val di Serchio, affidando a quest’ultima anche  l’incarico della pulizia dei locali;  
           
             Rilevato a tale riguardo: 

        che la società Circolo L’Unione e l’Associazione Pallavolo Val di Serchio sono Associazioni  
del territorio  comunale; 

 che la società Circolo l’Unione e l’Associazione Pallavolo Val di Serchio hanno perpetrato 
un utilizzo della struttura diligente e corretto, garantendone un uso ottimale, in ossequio a quanto 
prescritto dal Regolamento comunale per l’Utilizzo del Palazzetto; 
 che la pratica costante e continuativa di questa disciplina sportiva, molto seguita e 
apprezzata nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha determinato  momenti di forte 
aggregazione giovanile, rispondendo in pieno alle finalità sociali espresse nel suddetto 
Regolamento;         
                  
 che entrambe le Associazioni utilizzano in modo continuativo il Palazzetto per quasi l’intero 
anno, con la sola eccezione della sospensione dei calendari degli allenamenti e delle partite nel 
periodo estivo; 
 che l’uso prolungato della struttura risulta molto vantaggioso per Borgo Servizi srl con 
riferimento all’introito economico;  
 che L’Associazione Pallavolo Val di Serchio ha provveduto  in modo  scrupoloso ed 
efficiente al  mantenimento costante della pulizia e del decoro dei locali; 

 
 Vista la richiesta di proroga della Convenzione, in scadenza il 31/12/2015, presentata 
dall’Associazione Pallavolo Val di Serchio e dalla Società Circolo L’unione per l‘utilizzo del 
Palazzetto;, per il periodo 01/01/2016 –   31/12/2016; 
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 Rilevato che a seguito della riforma della Pubblica Amministrazione, la cui legge Delega “ 
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” è stata 
approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13/08/2015, dovrebbero essere di 
prossima pubblicazione i Decreti attuativi inerenti la ridefinizione normativa delle Partecipate; 
           Che, da quanto fino ad ora emerso, sembra che società come Borgo Servizi Srl siano 
destinate a cessare la propria attività già a partire dall’anno 2017; 
           Che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di dover prorogare l’utilizzo del 
palazzetto alle associazioni di cui sopra fino al 31dicembre 2016; 
       
 

       
 Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.; 
 Visto il D.L.gs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare l’affidamento all’Associazione dilettantistica Pallavolo Val di Serchio   

della concessione in uso del Palazzetto dello Sport, mantenendo l’attribuzione alla 
stessa anche dell’incarico di pulizia dei locali, come dalla medesima proposto, dando 
atto che la somma totale dovuta per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 ammonta a 
euro 8588,80 annue, oltre iva di legge al 22%;   

.  
 2 di riconoscere alla società Circolo L’Unione l’utilizzo della Palestra nei giorni di             

lunedì e mercoledì, dalle 21.30 alle ore 23.30, per periodo 1/01/2016-31/12/2016, 
dietro  un corrispettivo pari ad euro 20,00 l’ora, oltre iva di legge in applicazione di 
quanto deliberato dalla Giunta del Comune di Borgo a Mozzano;    

3 di formalizzare la proroga  fino al  31/12/2016, dell’uso del Palazzetto, richiesta dalle 
suddette associazioni attraverso una apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti, 
il cui schema allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.  

 
 

L’Amministratore Unico 
                         Dott. Andrea Bertoncini 

 
 

 
 


