COMUNE DI CARPI
IL COLLEGIO DEl REVISORI
Corso Alberto Pio n. 91
41012 CARPI (MO)

l sottoscritti dott.ssa Susa nna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del
Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,
Vista la delibera n. 128 del28/06/2016 della Giunta Comunale avente ad oggetto: Affidam ento in gestione
ed utilizzo dello stadio comunale S. Cabassi di proprietà comunale. Approvazione appendice alla
convenzione approvata con DCG n. 121 del 23/07/2013 e conseguente variazione al bilancio di previsione
2016/2018.
Premesso che:
•

Con Delibera di Giunta comunale n. 121 del 23/07/2013 è stato approvato un nuovo schema di
convenzione, per una durata di 10 anni, relativo all'affidamento in gestione e utilizzo de llo Stadio
Comunale S. Cabassi;

•

In data 29 luglio 2013 è stat a sottoscritta tra il Comune di Carpi e il Carpi FC 1909 srl, la suddetta
convenzione per l'affid amento in gestione e l'utilizzo dello stadio S. Cabassi, la cu i scadenza risu lta
fissata al30/06/2023;

•

Lo Stadio S. Cabassi di Carpi, di prop rietà comunale, non soddisfa alla data odierna, i requisiti
infrastrutturali richiesti per la disputa delle gare di campionato serie B secondo quanto previsto dai
Regolamenti della FIGC (cd. "Licenze Nazionali" ).

Tenuto conto che:
•
•
•
•

il Carpi FC 1909 srl intende tornare a disputare le ga re casalinghe del campio nato presso lo stadio
comunale già dalla prossima stagione;
Lo stadio S. Ca bassi necessita di interventi strutturali e impiantistici per ottenere l'a utorizzazione ad
ospitare le partite del campionato nazionale di seri e B, anche in regime di deroga;
Il Comune di Carpi ha interesse a conferm are la vigente co ncessione di gestio ne dello stad io Cabassi
al Carpi FC 1909, anche al fine di va lorizza re l'impia nto;
L'Appendice alla Convenzione per l'affidam ento in gestione e l'utilizzo dello stad io S. Ca bassi di
proprietà com unale, allegata all' atto quale parte integrante.

Considerato che
Come evide nzia to in de li bera le spese trova no copertura come segue:
•

•

La spesa di € 44.500,00 (oltre lva 22%) quale contributo forfetario inerente alla gestione dello
stadio S. Cabassi, a favore del Carpi F.C. 1909, relativo alla seconda rata 2015, trova copertura
finanzia ria alla voce di Bilancio 1940.00.01 "Prestazioni per gestione im pianti sportivi (Convenzioni)
Campi calcio" sull'impegno 1601/2015;
La spesa di € 44.500,00 (oltre lva 22%) quale contributo forfetario inerente all a gestione dello
stadio S. Cabassi, a favo re del Carpi F.C. 1909, relativo alla prima rata 2016, trova copertura

finanziaria alla Voce di Bilancio 1940.00.01 " Presta zioni per gestione impian ti sportivi (Convenzion i)
Campi ca lcio" del PEG 2016 - 2018 (annualità 2016);
La spesa di € 5 75.000,00 (ol tre l va 22%). così per complessivi € 701.500,00, quale con tri buto una
tantum a favore del Carpi r.c. 1909, per l' esecuzione dell e opere di adeguamento dello stadio S.
Cabassi, è finanziata tramite l'applicazione di avanzo libero di amm inist ra zione e trova copertura
finanziaria alla voce di Bilancio 6870.00.05 "tra sferim enti di ca pitale sport e tempo libero:
Con tributi a società spo rtive per m anutenzion i straord in arie" , Miss ione 6 "Politiche giovan ili, sport
e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" a seguito di variazione di bilancio effettuata co l
presente atto;
La restan te spesa comp lessiva di ( 48.000,00 (oltre iva 22%) quale cont ri buto forfetario inerente
alla ges tione dello stadio S. Ca bassi, a favore del Ca rpi r:.c. 1909, relativo alle rate complessive per
le annualità 2018 - 2023, trova cope rtura finanziaria all a voce di Bilancio 1940.00.01 "Prestazioni
per gestione impianti sportivi (Conven zioni) Camp i calc io" nei relativi Bilanc i di previsione.

Cond i visa
L'esigerua eli effettuare una variazione di bilancio rela tiva all'a pplicazione di una q uo ta lii.Jer<J dell'avanzo

2016.
Preso atto ch e
A seguito delle variazioni effettuate, viene man tenuto il pareggio finanz iario e che sono rispettati i limit i
imposli cl al pareggio el i bil ancio.
Vi sto i l Testo Unico su ll'ordiname nto degli Ent i Loca li O.Lgs. 267/2000;

Vista la legce region81e 25 febbraio 2000 n. 13;

V i sta la legge regio nale 6 luglio 2007 n. 11

ES PRIMONO
Parere f8vorevole alla delibera di cui in premessa .
Ferra r a/Carpi

lì 29 giugno 2016

'
l HEVISOI~l

Dott .ssa Susanna Giuria tti

Dott. Bruno Monti

