
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     58
ADUNANZA DEL 17/12/2014 COPIA

                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  Straordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E IL GRUPPO 
SPORTIVO DOVERESE.

L'anno  duemilaquattordici , addì   diciassette del mese di  Dicembre alle ore  18:30 nella Sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto .

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome Presenza
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente
2. MOSETTI FRANCO Presente
3. DENTI POMPIANI CARLO ALBERTO Presente
4. AMOSI GIOVANNI Presente
5. PODESTA' RITA Presente
6. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente
7. CORNETTI LARA VANESSA Presente
8. CIRIBELLI ANDREA Presente
9. BOFFELLI FRANCESCA Presente
10. VIGANO' CARLO Presente
11. SANTAMARIA FRANCESCA RITA Presente
12. RAIMONDI COMINESI MARINELLA Presente
13. TOMASELLI GIUSEPPE Presente

PRESENTI n. 13 ASSENTI  n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Generale BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI  Sindaco   
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E IL GRUPPO 
SPORTIVO DOVERESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra in aula il consigliere comunale Raimondi Cominesi Marinella.

I presenti sono ora N. 13.

Relazione il punto posto all'o.d.g. il Vice Sindaco Denti P. il quale precisa che l'Amministrazione 
Comunale ha deciso di affidare alla G.S. Doverse oltre la gestione dell'impianto sportivo di via 
Europa, anche la gestione della palestra situata in via Oldrini e in modo particolare l'attività di 
pulizia e custodia della stessa.

Consigliere comunale Tomaselli: “se queste attività sportive sono praticate dai ragazzi fino ai 18 
anni a mio avviso il costo pro-capite dovrebbe essere uguale. Chiedo anche se c'è l'intenzione di 
fare adeguamenti per esempio sulla recinzione del campo”.

Assessore Denti: “in questo momento ci sono 132 atleti e degli under 18 il 98% sono di Dovera. 
Quanto alla recinzione del campo sportivo, i costi per metterla a norma sono molto alti.

Consigliere Viganò: “Anticipo il voto favorevole su questa convenzione”

RICHIAMATO il proprio atto di C.C. n. 09 del 11.02.2010 in cui si approvava la convenzione con 
il G.S. Doverese per il periodo 01.03.2010 e fino al 31.12.2014;

CONSIDERATO che al 31.12.2014 andrà a scadere la convenzione con il G.S. Doverese per cui è 
opportuno stipulare una nuova convenzione;

CONSIDERATO che questo Comune già da anni gestisce l'impianto sportivo comunale 
adibito al gioco del calcio sito in Via Europa attraverso il Gruppo Sportivo Doverese;

CHE il complesso sportivo di via Europa è così composto:
- N. 2 campi da calcio.
- Spogliatoi atleti.
- Locali di servizio , aree e pertinenze varie connesse.
- Futuro miglioramento ed ampliamento del reparto calcistico.

DATO altresì ATTO che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Dovera, affidare oltre 
l'impianto sportivo di via Europa anche la gestione della Palestra situata in via Oldrini ;

CHE è intendimento dell'Amministrazione Comunale riproporre l'affidamento dell'incarico al 
medesimo gruppo per la gestione, custodia manutenzione e la pulizia delle strutture sportive 
comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive ;

VISTO lo schema di convenzione formato da 13 articoli, per la gestione, custodia manutenzione e 
la pulizia delle strutture sportive comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive, 



allegato al presente atto il quale  costituisce parte integrante e sostanziale  alleg. a) ;

CONSIDERATO che la convenzione ha la durata a partire dal giorno 01.01.2015 e fino al giorno 
31.12.2015  con un contributo annuo di € 12.500,00 ;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione resa ai sensi dell'art. 49 e del responsabile area finanziaria in merito alla 
regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5° del D.lgs. 
18.08.00, n. 267;

EFFETTUATA la votazione :
Presenti e votanti: n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. 00
Astenuti n. 00  

Resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione, la custodia, la manutenzione e la 
pulizia delle strutture sportive comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive 
nello specifico:
 Complesso sportivo di Via Europa così composto:

- 2 campi da calcio.
- Spogliatoi atleti
- Locali di servizio , aree e pertinenze varie connesse.
- Futuro miglioramento ed ampliamento del reparto calcistico.
 Palestra comunale di via Oldrini.

Che ai allega sotto la lettera a) composto da 13 articoli;

1. DI AFFIDARE la gestione, la custodia, la manutenzione e la pulizia delle strutture sportive 
comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive al Gruppo Sportivo Doverese, 
provvedendo formalmente alla stipula della convenzione, con decorrenza 01.01.2015 e fino al 
31.12.2015; 

2. DI DEMANDARE  il Segretario Generale alla sottoscrizione della convenzione e l'assunzione 
del formale impegno di spesa.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione,

Con voti   favorevoli n. 13, contrari n. 00, astenuti n. 00 espressi da n. 13  consiglieri presenti e 
votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 
del D.Lgs. 267/2000.



  



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     Il Sindaco
F.to PAOLO MIRKO SIGNORONI 

______________________________________

 Il Consigliere Anziano
F.to  SANTAMARIA FRANCESCA RITA 
________________________________

Il  Segretario Generale
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
__________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì 19/01/2015
 

                        Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì  
 Il  Segretario Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

x dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì 19/01/2015

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 58 del 17/12/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E IL 
GRUPPO SPORTIVO DOVERESE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .  

Dovera, lì 17/12/2014

 
Responsabile Area Amministrativa - Segretario 

Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 17/12/2014 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

                                                                                                            


