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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

543 

 

OGGETTO: Palazzetto dello Sport ¿PalaCima¿. 

Utilizzo della Lega Basket Femminile nelle giornate 

del 23-24 e 25 febbraio 2018 per la manifestazione 

sportiva ¿Coppa Italia 2018 ¿ Trofeo Città di 

Alessandria¿. 

NUMERO PRATICA 

 

8- Pratica N. 18110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

106010405 
 
 

- 
 

1.500,00 
 

2018 
 

810 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  22 febbraio 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio 
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

 

 

Det. n. 543 / Pratica N. 18110 -  8     

 

 

OGGETTO: Palazzetto dello Sport “PalaCima”. Utilizzo della Lega Basket Femminile nelle giornate del 
23-24 e 25 febbraio 2018 per la manifestazione sportiva “Coppa Italia  2018 – Trofeo Città di 
Alessandria”. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

 il Palazzetto dello Sport, denominato “PalaCima”, è un impianto sportivo a gestione diretta ed è 
destinato ad uso pubblico, esclusivamente per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa 
ed è volto a soddisfare gli interessi generali della collettività; 

 il sistema sportivo locale sviluppa la gran parte delle sue attività negli impianti sportivi di proprietà 
comunale; 

 i diversi organismi a carattere sportivo, culturale e di volontariato richiedono di poter utilizzare 
negli impianti sportivi comunali giornate o spazi orari per lo svolgimento di manifestazioni e/o 
gare, nell’ambito delle rispettive discipline; 

 la programmazione dell’utilizzo degli impianti di proprietà del Comune di Alessandria tiene conto 
delle esigenze di tutti, consentendo al sistema sportivo locale un adeguato sviluppo delle varie 
discipline sportive; 

VISTO che: 
 

- l’Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. con sede in Via Claro, 15 - Alessandria con nota prot. 
84089 del 14/11/2017 aveva inviato una programmazione dettagliata degli eventi a scopo 
benefico che avrebbe svolto nell’anno 2018 su tutto il territorio comunale compreso 
l’impianto sportivo comunale Palacima per lo svolgimento dell’evento nazionale 
“GIOCAGIN” per domenica 25 febbraio 2018, poi confermato dal Servizio Impiantistica 
Sportiva con nota e-mail del 14/11/2018, in quanto l’impianto risultava a quella data 
disponibile e non prenotato per altra partita di campionato e/o manifestazione; 

- la stessa U.I.S.P. con nota prot. 2818 del 10/01/2018, posta agli atti, formalizzava nuova 
richiesta per lo svolgimento della manifestazione “GIOCAGIN”, correlata ad una raccolta di 
fondi a favore di progetti di sport e cooperazione, precisando gli orari di utilizzo 
dell’impianto Palacima ed indicava la capienza  effettiva delle persone durante l’evento; 
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- con nota prot. 3307 del 11/01/2018, sempre la U.I.S.P. inoltrava richiesta 
all’Amministrazione Comunale di patrocinio e concessione gratuita dell’impianto per la 
manifestazione “GIOCAGIN”; 

PRESO ATTO che: 

- in data 18/01/2018 l’Amministrazione C.le, ha comunicato che nelle giornate di 22, 23, 24 e 
25 febbraio si sarebbe svolta al Palacima di Alessandria la Coppa Italia di Basket Femminile 
Serie A2 e A1; 

- in data 20/01/2018 si fissava un sopralluogo urgente con la delegazione della LegA Basket 
Femminile per le verifiche dell’ impianto, che ha avuto esito positivo; 

VISTO che la LegA Basket Femminile, avente sede in Roma - Lungotevere Flaminio, 80 , con nota  prot. 
7551 del 25/01/2018, posta agli atti, ha inoltrato richiesta su apposito modulo al Servizio Impiantistica 
Sportiva l’impianto Palacima, per lo svolgimento della manifestazione sopra indicata e 
contestualmente, con nota prot. 7555 del 25/01/2018 ha richiesto all’Amministrazione C.le anche il 
patrocinio e la concessione gratuita dell’impianto; 

VERIFICATO che, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 
05/06/2015, l’utilizzo del PalaCima per lo svolgimento della Coppa Italia Basket Femminile Serie A1 e 
A2  è soggetto per le giornate richieste al pagamento dell’importo di Euro 1.052,52 compresa IVA; 

PRESO ATTO che la U.I.S.P., informata della concomitanza degli eventi, ha espresso il riconoscimento 
per il rilievo e l’importanza dell’evento “Coppa Italia 2018 – Trofeo Città di Alessandria” e ha di 
conseguenza e responsabilmente comunicato la propria decisione di spostare il “GIOCAGIN” presso 
l’impianto sportivo “DON BOSCO” di proprietà dei Salesiani;  
 
CONSIDERATO che lo spostamento della manifestazione “Giocagin” comporta alla stessa U.I.S.P. una 
penalizzazione per i costi diversi sostenuti (locandine, noleggio apparecchiature ecc…..), a nuovi oneri 
per la variazione dell’impianto e minori possibilità di introiti da devolvere agli scopi benefici prefissati;  

VISTA la nota n° prot 12051 del 09/02/2018, posta agli atti, con la quale la U.I.S.P. ha formalizzato la 
propria richiesta di contributo a sostegno delle penalizzazioni ricevute in conseguenza allo 
spostamento dell’evento “Giocagin” presso un altro impianto e altresì al minore introito per gli scopi 
benefici prefissati; 

VISTA la seduta del giorno 31/01/2018, informativa n°61 posta agli atti, con la quale la Giunta ha 
stabilito di: 

- rilasciare l’autorizzazione definitiva alla Lega Basket Femminile con utilizzo gratuito del Palacima per 
lo svolgimento della “Coppa Italia 2018 – Trofeo Città di Alessandria” nelle giornate dal 22 al 25 
febbraio 2018; 

- concedere un contributo alla U.I.S.P. di Euro 1.500,00 a titolo di rimborso per la maggiori spese da 
sostenere per le variazioni del luogo dell’evento “Giocagin” all’impianto sportivo “Don Bosco”; 

CONSIDERATO che La Lega Basket Femminile è risultata in possesso dei requisiti previsti dal 
“Regolamento per l’esercizio del PalaCima” per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché delle 
coperture assicurative richieste; 

VISTA la nota prot. 13539 del 15/02/2018, posta agli atti, con la quale la Lega basket Femminile 
comunica una modifica di giornate e l’utilizzo del Palacima dalle 8.00 di venerdì 23 febbraio alle ore 
24.00 di domenica 25 febbraio 2018. 
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RITENUTO pertanto di: 

1) autorizzare la Lega Basket Femminile, con sede Lungotevere Flaminio, 80 – Roma, per lo 
svolgimento della manifestazione sportiva “Coppa Italia 2018 – Trofeo Città di Alessandria” nelle 
giornate di 23, 24 e 25 febbraio 2018 alle seguenti condizioni: 

 all’interno dell’impianto il limite massimo di pubblico ammesso è pari a 600 persone, e sarà 
compito degli organizzatori far rispettare la capienza massima dell’impianto sportivo mediante 
contabilizzazione degli spettatori; 

 in caso di emergenza ed evacuazione, i responsabili dell’Associazione in collaborazione con il 
personale comunale in servizio durante lo svolgimento della manifestazione (entro i limiti di 
capienza), dovranno farsi carico dell’esodo sicuro e programmato delle persone presenti 
all’interno dell’impianto, rispettando le indicazioni del “Piano di Emergenza ed Evacuazione” che 
viene consegnato unitamente all’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto sportivo (e di cui è affissa 
una copia nella bacheca all’interno dell’impianto); 

 il pubblico dovrà sostare esclusivamente sulle tribune e i percorsi di esodo e le uscite di 
sicurezza devono rimanere libere e sgombre da persone e/o cose; 

 l’accesso al campo da gioco è riservato ai soli atleti, allenatori e/o dirigenti che indossano 
scarpe da ginnastica con suola in gomma chiara; 

 per l’eventuale installazione di impianti tecnologici all’interno della struttura, dovrà essere 
richiesta apposita autorizzazione e rimane sotto la diretta responsabilità del soggetto richiedente 
l’installazione a norma e il funzionamento degli stessi in occasione della competizione in oggetto; 

 è concessa la sola distribuzione gratuita e consumazione di cibi e bevande esclusivamente nel/i 
locali segnalati come punto ristoro all’interno dell’impianto; 

 è concessa, nel/i locale/i segnalati come punto ristoro all’interno dell’impianto, la vendita di 
alimenti e bevande forniti da rivenditori autorizzati, senza preparazione e cottura, a seguito di 
presentazione di SCIA amministrativa e sanitaria  temporanee presso i competenti uffici comunali  

 l’eventuale allestimento di diversa tipologia di punto ristoro che contempli anche la 
preparazione e cottura dei cibi, con servizio commerciale al pubblico, sia all’interno dell’impianto 
Palacima che nei giardini esterni, potrà avvenire in locali/strutture ritenuti idonei dal punto di 
vista igienico sanitario dall’ ASL AL a seguito di diversa autorizzazione comunale, oltre ad esito 
favorevole di procedure amministrative e sanitarie, presso i competenti Uffici ed Enti, da avviare 
autonomamente a carico dell’Associazione organizzatrice ; 

 per eventuale attività di ristorazione su area pubblica (all’esterno del perimetro del Palacima), 
l’Associazione organizzatrice o altra ditta incaricata dalla stessa associazione, dovrà 
preliminarmente richiedere un’autorizzazione per il “commercio su aree pubbliche di tipo B 
itinerante alimentare con somministrazione”, ammesso che ciò sia compatibile con la sua 
eventuale iscrizione alla Camera di Commercio, e poi esercitarla spostandosi sul territorio 
comunale di cinquecento metri ogni ora all’esterno del centro cittadino compreso negli spalti, 
come da Regolamento comunale per commercio su area pubblica; 

 sottoscrizione verbale di constatazione stato dei luoghi prima e dopo l’evento per 
l’accertamento di eventuali danni arrecati per un utilizzo improprio della struttura; 

 in caso di accertamento di danni ai beni di proprietà comunale durante il periodo di utilizzo, 
codesto Ente dovrà provvedere, entro 15 gg. dalla data di accertamento del danno, al reintegro 
dei beni distrutti, danneggiati o sottratti o al risarcimento del danno economico che verrà 
quantificato dai competenti uffici comunali; 
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2) concedere  alla Lega Basket Femminile per la manifestazione in oggetto l’utilizzo gratuito del 
“PalaCima”, come stabilito dalla Giunta nell’informativa del 31/01/2018; 

3) assumere il relativo impegno di spesa di € 1.500,00, a favore della U.I.S.P. – con sede in via Claro, 
15 Alessandria, sul Capitolo 106010405 “Contributi alle Associazioni Sportive per esercizio delle 
loro attività” classificato sul piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001  Bilancio 2018; 

VISTI: 

 la Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 i Regolamenti per l’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche di proprietà 
comunale, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 26.05.2003; 

 l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/06/2015, con la quale il Comune di 
Alessandria ha provveduto a modificare la deliberazione C.C. n.7 del 22/01/2015 approvando il 
nuovo tariffario l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 24/11/2016 con la quale ad integrazione della 
sopra citata deliberazione n° 66 ha approvato le note esplicative relative al tariffario impianti 
sportivi comunali e palestre scolastiche vigente; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n° 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art 151 del Dlgs 
18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”. Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020 e relativi allegati; 

 il D. Lgs. 118/2011 al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato 
“Armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della Legge 196/2009, per le Amministrazioni 
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali; 

 il D. Lgs. 126/2014 introduce disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009; 

 il nuovo Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 156 del 22.12.2014, con 
particolare riferimento all’articolo 27 che disciplina l’accertamento delle entrate comunali; 

 la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 i verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo del 08/09/2016, 
del 28/09/2016 e del 30/11/2016; 

 Il Regolamento approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n.16 del 07/06/1993, che 
disciplina le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere, a persone ed 
Enti Pubblici e Privati; 

 il D. Lgs n. 33/2013; 

 il decreto sindacale n° 71 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato all’Arch. Pierfranco 
Robotti l’incarico di Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio; 

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore ne ha preventivamente 
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 
e smi, la regolarità e la correttezza; 
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DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determina dirigenziale; 

2) Di AUTORIZZARE, per le motivazioni e condizioni esplicitate in narrativa, la Lega Basket Femminile, 
con sede Lungotevere Flaminio, 80 - Roma, all’utilizzo del PalaCima per la manifestazione sportiva 
di Basket Femminile Serie A1 e A2  “Coppa Italia 2018 – Trofeo Città di Alessandria” dalle ore 8.00 
di venerdì 23 febbraio alle ore 24.00 di domenica 25 febbraio 2018; 

3) Di DARE ATTO che, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66 del 05/06/2015, l’utilizzo del PalaCima per lo svolgimento di detta manifestazione è soggetto al 
pagamento dell’importo complessivo di Euro 1.052,52 compresa IVA;  

4) Di CONCEDERE, come stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 31/01/2018, l’utilizzo 
gratuito del PalaCima per la sopra citata manifestazione, con esonero dal pagamento del relativo 
importo, quale contributo del Comune di Alessandria; 

5) DI IMPEGNARE l’importo di € 1.500,00, a favore della U.I.S.P. con sede in Via Claro, 15 – 
Alessandria P.IVA 01695330066 / C.F. 96026980068 a titolo di contributo, sul Capitolo 106010405 
“Contributi alle Associazioni Sportive per esercizio delle loro attività” classificato sul piano dei 
conti finanziario U.1.04.04.01.001  Bilancio 2018; 

6) DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà con separato provvedimento in seguito all’acquisizione 
dell’apposita rendicontazione sull’avvenuto svolgimento dell’iniziativa e sui risultati ottenuti in 
termini d’efficienza e di proficuità dell’intervento; 

7) DI PUBBLICARE i dati ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e successivo D.Lgs 97/2016; 

8) di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse Umane e Tributi per la registrazione 
nelle scritture contabili ai sensi del Regolamento di Contabilità e all’Ufficio Controllo di Gestione, 
per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo; 

9) di TRASMETTERE il presente provvedimento a: 

- LEGA Basket emminile - Lungotevere Flaminio, 80 – Roma; 

- U.I.S.P. – Via Claro, 15 - Alessandria 

 
 

 

Il Direttore 
Arch. Pierfranco Robotti 
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Allegati Posti agli atti 

  
- nota USIP prot. 2818 del 10/01/2018; 
- nota della Lega Basket Femminile, prot. n. 

7551 del  25/01/2018; 
- richiesta contributo U.I.S.P. prot. 12051 

del 09/02/2018; 
- informativa della Giunta del 31/01/2018; 
- nota a modifica della Lega prot. 13539 del 

15/02/2018. 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 febbraio 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti Pierfranco, 

ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 17 febbraio 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 22 febbraio 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 22 febbraio 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 550 il  23 febbraio 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


