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DETERMINAZIONE  

Progr. 1840 

Nr  91           in data   29.12.2016  del Registro di Servizio 

Nr.  492        in data    29.12.2016 del Registro Generale 

 
Oggetto: Amministrazione diretta Palestre Comunali/ Provinciali in orario Extrascolastico  e Impianti 
Sportivi all’aperto in gestione ad  Associazioni Sp ortive - Disposizioni per la verifica a campione -  
 

I L  DIRIGENTE  
  
Preso atto: 
A) delle convenzioni in essere per la gestione di impianti sportivi comunali all’aperto a Società ed 
Associazioni sportive  dilettantistiche  e precisamente: 

- conv. n° 3889/2012 con l’Associazione Circolo Parro cchiale Per Giorgio Frassati di Vignola per la 
gestitone dell’Impianto “G. Ferrari” ubicato in via Caduti sul Lavoro a Vignola; 

- conv. n° 3929/2012 con ‘Associazione Circolo Poliva lente Olimpia Vignola per la gestione 
dell’impianto “Il Poggio” ubicato in Via Montanara  a Vignola; 

- conv. n° 3895 del 27/9/2012 con l’ASD Vignolese 190 7 di Vignola per la gestione  dell’impianto 
“Caduti di Superga” ubicato in via 1° Maggio 131  a  Vignola; 

- conv. n° 3453/2009 con l’Associazione Circolo Poliv alente Olimpia per  la gestione delle arre verdi 
adiacenti al centro nuoto ubicate in Via Portello 12 a Vignola; 

- conv. n° 3452 del 10/7/2009 con l’Associazione Circ olo Polivalente Olimpia per la gestione del 
Centro Nuoto ubicato in Via Portello 1 a Vignola; 

 
B) che l’Amministrazione Comunale tramite il Sevizio Sport assegna annualmente ad Associazioni Sportive 
del territorio l’uso delle palestre Comunali e Provinciali in orario extrascolastico sulla base di apposito 
disciplinare d’uso; 
 
Vista la legge n° 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il Piano anticorruzione del Comune di Vignola, approvato con atto di G.C. n° 9 del 25.1.2016, nel quale 
sono individuati i processi a rischio di corruzione dell’Ente e le relative misure di prevenzione; 
 
Considerato che fra i processi individuati nell’ambito di competenza della Direzione Affari Generali – Servizio 
Sport, Associazionismo e Gemellaggi sono presenti, fra gli altri, i seguenti: 
 
Ambito Processi Indice 

di 
rischio  

Rischio 
prevedibile 

Misure di 
prevenzione 

Indicatore Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
attuazione 

Cultura/Sport/Tempo 
libero 

Utilizzo di 
sale, 
impianti e 
strutture di 
proprietà 
comunale 

4 Scarso 
controllo del 
corretto utilizzo 

Creazione di 
supporti operativi 
per la 
effettuazione i 
almeno 3 controlli 
annui 

Check list Giugno 2016 Responsabile 
Serv. Cultura/ 
Sport/Biblioteca 
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Cultura/Sport/Tempo 
libero 

Controllo 
dei servizi 
affidati a 
terzi 

2 Assenza di un 
piano dei 
controlli 

Formalizzazione 
di un programma 
di controlli in loco 
da effettuare 
(almeno 3 
controlli annui) 
Creazione di 
check-list per la 
effettuazione dei 
controlli 

Schede di 
controllo 

Giugno 2016 Responsabile 
Serv. Sport 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 150 del 13.12.2016, “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
del Comune di Vignola – Monitoraggio anno 2016 – Presa d’atto”, nella quale si evidenzia che le suddette 
misure di prevenzione sono in corso di predisposizione; 
 
Considerato pertanto che è necessario predisporre supporti operativi, “check list”, per il controllo sull’utilizzo 
di sale, impianti e strutture di proprietà comunale e redigere un programma di controlli sui servizi affidati a 
terzi (almeno 3 controlli annui) con specofoche “check list” per la loro effettuazione;  
 
Visto :  

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione delle disposizioni previste 
dalla  Legge n° 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità 
nella pubblica amministrazione”;   
 

D E T E R M I N A 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. di individuare, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente P.T.P.C., i seguenti criteri per la 

effettuazione dei controlli annui sull’utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale e sui 
servizi affidati a terzi: 

 
Processo Misura di prevenzione  criteri  

 
Responsabile 
attuazione  

Verifica corretto uso 
Palestre 
Comunali/Provinciali in 
orario Extrascolastico  

effettuazione di n° 2 controlli all’anno sul 
50% delle Associazioni autorizzazioni 
all’utilizzo annuale  palestre mediante 
sorteggio. 
1°controllo : dal 1 febbraio al 31 marzo; 
2° controllo:  dal 1 ottobre al 20 novembre; 
 

verifiche: 
- presenza nell’impianto 
dell’Associazione o Gruppo  in base alla 
concessione annuale di utilizzo; 
- rispetto  del disciplinare d’uso impianto 
sportivo; 

Funzionario 
Servizio Sport o 
suo delegato 

Controllo della 
gestione impianti 
sportivi affidati a terzi    

effettuazione di n° 2 controlli all’anno sul 
60% delle Associazioni titolari di gestione 
impianti sportivi comunali mediante 
sorteggio. 
1°controllo : dal 1 febbraio al 31 marzo; 
2° controllo:  dal 1 ottobre al 20 novembre; 
 

- verifica della effettuazione di regolare 
manutenzione ordinaria: 

a) alle arre verdi 
b) ad impianti igienico-sanitari 
c) pulizie  locali e d aree verdi 
- regolare presenza delle 

Associazioni sportive 
autorizzate all’utilizzo 
impianto; 

 

Funzionario 
Servizio Sport o 
suo delegato 
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3. di approvare gli allegati modelli di “check list” per la effettuazione dei controlli suindicati (Allegato A e 
B); 

 
4. di dare atto che le verifiche a campione di cui sopra saranno svolte dal Sevizio Sport,Gemellaggi e 

Associazionismo a partire dal 1° Febbraio 2017; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
 
L’istruttoria  del presente  provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Iseppi 
Francesco per la parte contabile/amministrativa     Firma__________________________ 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE  

DIREZIONE AFFARI GENERALI 
  

     (Dott.ssa Elisabetta Pesci)  
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 53 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:  
 
 
Vignola,                   
 
                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Stefano Chini) 
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Allegato  “A”  
 

MODELLO DI CONTROLLO  CORRETTO USO  PALESTRE COMUNA LI/PROVINCIALI IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO -  
 
ANNO__________ DATA_______________ORA ______ PALEST RA _____________________ 
  
� PRESENZA DELLA SOCIETA’/ASSOC./GRUPPO______________ ____________ 
� NON PRESENZA     SOCIETA’/ASSOC./GRUPPO ___________ _______________ 
 
Verifiche in base al  Disciplinare  per l’utilizzo delle  palestre  Comunali e Provinciali per attività sportiva extrascolastiche 
 
- accesso atleti/tecnici all’area di gioco con appo sito abbigliamento sportivo  (Es. sostituzione scarp e ginniche  
in spogliatoio con suole pulite, ecc.):     
  
si  no        note:_______________________________________________ 
 
-  montaggio di attrezzi  fissi e impianti non auto rizzati  : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
   
- presenza di materiale  autorizzato ma non riposto  negli appositi spazi : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
 
- controllo degli accessi (presenza di persone estr anee al gruppo)  : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
 
- persone presenti all’interno dell’impianto intent e  a fumare : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
 
- introdurre o somministrare alimenti sprovvisti di   autorizzazione : 
   
si  no        note:_______________________________________________ 
 
 
- presenza di personale addetto alla gestione della  sicurezza : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
 
-  aree di gioco, spogliatoi e alti spazi  con grado di pulizia  in linea  con il livello di utilizzo della struttura : 
 
si  no        note:_______________________________________________ 
 
 
per il Comune  di Vignola     Sig.___________________ _ qualifica_____________________firma______________ _ 
 
per la Società /Ass,/Gruppo  Sig. ___________________ _qualifica_____________________firma_______________   
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Allegato  “B”  
 

 

MODELLO DI CONTROLLO  CORRETTA GESTIONE IMPIANTI SP ORTIVI COMUNALI  
AFFIDATI IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE -  
 
ANNO________ DATA_______________ORA ______IMPIANTO _________________________  
 
Via _____________________ Vignola 
 
 
 
Verifiche in base alle disposizioni previste nella convenzione  di gestione  Prot. n°_________del ______ ____________; 
 
- presenza di attività sportiva  svolta in base all ’ autorizzazione comunale o da gestore:    
 si  no         
 
note:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
-  corretti interventi di manutenzione ordinari pre visti dalla relativa convenzione di gestione impian to: 
si  no    
 
note:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
- presenza di personale addetto alla gestione della  sicurezza : 
si  no         
 
note:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
-  aree di gioco, spogliatoi e alti spazi  con grado di pulizia  in linea  con il livello di utilizzo della struttura : 
si  no       
 
note:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
per il Comune  di Vignola     Sig.___________________ _ qualifica_____________________firma______________ _ 
 
per la Società /Ass,/Gruppo  Sig. ___________________ _qualifica_____________________firma_______________  
 
spor/determina anticorruzione bis  


