COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 05/03/2019
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL NUOVO "PALAZZETTO DELLO SPORT"
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********

Oggetto: INTITOLAZIONE DEL NUOVO "PALAZZETTO DELLO SPORT"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- con delibera di Giunta comunale n. 142 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Guastalla, con una spesa
complessiva di euro 3.250.000,00 di cui € 2.840,710,00 per lavori;
- che l’Amm.ne Comunale ha deciso di presentare richiesta di finanziamento alla Regione
Emilia Romagna ai sensi della del bando approvato con delibera di Giunta Regionale n°
1944 del 04/12/2017, ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO
IMPIANTISTICO REGIONALE. MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE, LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E L'ATTUAZIONE DEI
PROGETTI”;
Dato atto che ai fini dell’ottenimento del suddetto contributo regionale per la realizzazione
dell’impianto, il progetto è stato rimodulato con una implementazione della dotazione degli
impianti per ottenere una migliore sostenibilità ambientale del complesso;
Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n° 61 del 17/07/2018 si è stabilito di
approvare, il progetto esecutivo rimodulato dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto
dello Sport, costituito dagli elaborati, depositati presso il settore Lavori Pubblici e
Patrimonio, confermando comunque la spesa complessiva di euro 3.250.000,00;
Dato atto che trattandosi di un costo cospicuo, la Giunta Comunale con propria
deliberazione n. 57 del 30/05/2017 a titolo di atto di indirizzo, ha disposto di reperire parte
dei finanziamenti mediante:
a) pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione
che dovrà ispirarsi ai criteri di cui alle premesse del suddetto atto, per la ricerca del
maggior numero possibile di finanziatori;
b) l’alienazione degli immobili già indicati nelle premesse del suddetto atto, ed in altri atti e
che eventualmente saranno individuati con idonei atti che verranno adottati nelle prossime
settimane;
Dato atto che l’avviso di sponsorizzazione, approvato con determinazione n. 372 del
23/06/2017, è stato pubblicato dal 30/05/2017 al 16/10/2017 e poi prorogato fino al
20/11/2017 con determinazione n. 600 del 24/10/2017;

Dato atto altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n°120 del 28/11/2017, esecutiva
ai sensi di legge, si è stabilito, a titolo di secondo atto di indirizzo, di procedere, con la
massima sollecitudine, al reperimento dei fondi per il finanziamento del Palazzetto dello sport
mediante:
a) pubblicazione del II° avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione
che dovrà ispirarsi ai criteri di cui in premessa, per la ricerca del maggior numero possibile di
finanziatori, con le stesse condizioni indicate nella delibera di G.C. n°57 del 30/05/2017,
integrata con quanto stabilito con la delibera di G.C. 12/2017;
b) l’alienazione degli immobili già indicati in premessa ed in altri atti e che eventualmente
saranno individuati con idonei atti che verranno adottati nelle prossime settimane;
c) di incaricare i dirigenti ed i responsabili dei settori di dare priorità alle indicazioni riportate
nella presente per raggiungere l’obiettivo dell’amministrazione;
d) di considerare la presente deliberazione atto di indirizzo diretto all’attivazione delle
procedure occorrenti per la realizzazione dell’impianto sportivo in oggetto;
Rilevato che con determinazione n°78 del 06/02/2018, si è stabilito:
1) di indire, la II° selezione per la ricerca di sponsor per la realizzazione del palazzetto dello
sport del Comune di Guastalla, in coerenza con le indicazioni di cui alla delibera di Giunta
Comunale n°120 del 28/11/2017, sopra citata;
2) di dare atto che gli eventuali introiti derivanti dal bando di sponsorizzazione oggetto della
presente determinazione, consentiranno l’acquisto di arredi e attrezzature, non compresi nel
progetto approvato e/o la riduzione delle risorse proprie messe a disposizione, sull’intervento,
dal Comune che potrà destinarle ad altre opere pubbliche;
3) di approvare l’allegato bando di sponsorizzazione, curandone la pubblicazione e la raccolta
delle candidature relative, in aggiunta ai bandi già esperiti;
Dato atto che con determinazione n°185 del 05/04/2018, si è dato atto, che alla data del
documento erano pervenute le seguenti proposte di sponsorizzazione per la realizzazione del
palazzetto dello sport del Comune di Guastalla:
- ditta Padana Tubi e profilati acciaio spa (sponsorizzazione finanziaria) in data 22/11/2017;
- ditta Bertazzoni spa (sponsorizzazione finanziaria) in data 20/11/2017;
- Sig. Chiarelli Francesco (sponsorizzazione finanziaria) in data 20/11/2017;
- Sig.ra Donati Gabriella (sponsorizzazione finanziaria) in data 20/11/2017;
- ditta Studio Alfa spa (sponsorizzazione tecnica) in data 19/10/2017 – vedi determinazione n°
675/2017;
Rilevato che con la suddetta determinazione si è approvato una bozza di contratto di
sponsorizzazione, così come modificato con l’inserimento di una clausola di garanzia a tutela
degli sponsor;
DATO ATTO che la gara di appalto per la costruzione e gestione del nuovo palazzetto dello
sporto è stata esperita dal Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e, come
da verbale delle sedute di gara del 16/11 e 30/11 del 2018, la miglior offerta è risultata quella
presentata dal RT cost.do mandataria: Consorzio Ciro Menotti soc. coop per Tecton soc.
coop.; mandanti: UISP Comitato di Reggio Emilia – Kyoto center di Guastalla – Gisport srl di
Reggio Emilia;
Dato atto altresì che a breve si darà corso all’inizio dei lavori di costruzione;
Verificato che la proposta di sponsorizzazione presentata dai Sig.ri Chiarelli Francesco e
Donati Gabriella, ha posto come vincolo la denominazione della struttura a loro favore a
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tempo indeterminato;
Ritenuto di accettare tale proposta, vista l’entità economica della sponsorizzazione,
attribuendo al palazzetto dello sport da realizzare in attuazione del progetto esecutivo sopra
indicato, la denominazione “Pala Chiarelli-Donati città di Guastalla”;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N° 50/2016 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal ViceSindaco in data 30/12/2016 nomina prot.
N. 0031246;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del
Settore Lavori pubblici e Patrimonio, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi ;
DELIBERA
1) di attribuire al palazzetto dello sport da realizzare in Piazzale US Saturno in Guastalla, la
denominazione “Pala Chiarelli-Donati città di Guastalla”, in attuazione dell’impegno assunto
con i contratti di sponsorizzazione stipulati con i Sig.ri Chiarelli Francesco e Donati Gabriella
in data 15/05/2018;
2) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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