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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n.  762    

Determinazione n.  238  Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

Adottata il 21/12/2021

Oggetto:  PROROGA  TECNICA,  PER  IL  PERIODO  DAL  01/01/2022  AL
31/03/2022,  DELLA  CONVENZIONE  TRA  CITTA'  DI  GARDONE  VAL
TROMPIA  E  ASSOCIAZIONE  GARDONE  CAPANNONE   PER  LA
GESTIONE  DI  ATTIVITA'  SOCIO  CULTURALI  ALL'INTERNO  DEI
CAPANNONCINI PARCO DEL MELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO:
 che con decreto del Sindaco n. 7 del 01/12/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità

del “Settore servizi al cittadino ed alla persona”;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2024;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 dicembre 2020 è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2021/2023;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2021/2023;

RICHIAMATE:
 la  determinazione  n.  594  del  26/11/2018  “Avviso  esplorativo  finalizzato  all’acquisizione  di

manifestazioni d’interesse per l’utilizzo dei Capannoncini, presso il Parco del Mella via Grazioli n. 23
Gardone Val Trompia periodo 01/01/2019-31/12/2021” con cui l’Amministrazione Comunale ha
avviato  la  procedura  per  individuare  soggetti  interessati  alla  gestione  degli  spazi
polifunzionali presso i Capannoncini;

 la  determinazione  n.  33  del  17/01/2019  “Gestione  di  attività  socio-culturali  all’interno  dei
Capannoncini  del  Parco  del  Mella  dal  01/01/2019  al  31/12/2021  –  aggiudicazione”  con  cui
l’Amministrazione Comunale,  previa istruttoria della manifestazione d’interesse pervenuta,
ha individuato l’associazione “Gardone Capannone” con sede a Gardone Val Trompia in Via
Grazioli  n. 23, C.F. 92015170175 e P.I.  03433400987, quale soggetto incaricato della gestione
degli  spazi  per  la  realizzazione  di  attività  socio-culturali  e  servizi  di  pubblico  interesse
all’interno degli spazi dei Capannoncini;



 la  “Convenzione  tra  il  Comune  di  Gardone  Val  Trompia  e  l’associazione  “Gardone
Capannone” per la gestione di attività’ socio – culturali all’interno dei Capannoncini – Parco del Mella
dal 01/01/2019 al 31/12/2021” sottoscritta in data 05/02/2019;

CONSIDERATO che:
 l’Amministrazione  Comunale  promuove  l’uso  di  detti  spazi  per  attività,  eventi  e

manifestazioni che siano compatibili con le politiche giovanili e che abbiano una connotazione
culturale/artistica/musicale,  al  fine  di  favorire  varie  forme  di  espressione  con  finalità
aggregative e partecipative da parte della popolazione giovanile;

 il Comune di Gardone V.T. riconosce la funzione e l’utilità del volontariato nell’esercizio delle
funzioni socio–assistenziali cui è istituzionalmente preposto e intende realizzare iniziative di
promozione socio – culturale e di tempo libero per i cittadini;

 l’associazione “Gardone  Capannone”,  ente  di  promozione  sociale  senza  scopo  di  lucro,  nel
periodo di validità della Convenzione in essere, ha dimostrato adeguate capacità di gestione
degli spazi, nonchè nell’attuazione di iniziative rivolte a tutta la popolazione con particolare
riferimento alla fascia di età degli adolescenti e dei giovani, nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 della citata Convenzione;

DATO ATTO che: 
 come  evidenziato  dalla  relazione  annuale  di  resoconto  delle  attività  presentata

dall’associazione  in  data  16/12/2021  con  nota  prot.  n.  27731,  a  causa  del  perdurare  della
situazione emergenziale causata dalla pandemia Covid-19,  è stato necessario sospendere le
attività  oggetto  della  Convenzione  a  partire  dal  23  febbraio  2020,  in  osservanza  delle
disposizioni normative volte a fronteggiare il rischio di contagio; 

 le attività all’interno degli spazi sono gradualmente riprese soltanto nel mese di ottobre 2021,
con  la  riapertura  dell’aula  studio,  in  osservanza  delle  precauzioni  legate  all’emergenza
sanitaria ancora in corso;

 la  graduale ripresa delle  attività all’interno degli  spazi,  seppure nel quadro dell’incertezza
legata  alla  situazione  epidemiologica,  rappresenta  un’importante  offerta  di  servizio  per  i
giovani gardonesi, nonché un fattore positivo di coesione sociale e culturale;

CONSIDERATO inoltre che:
 la Convenzione con l’associazione “Gardone Capannone” ha scadenza in data 31/12/2021 e, viste

le  molte  incertezze derivanti  dal  perdurare  della situazione emergenziale  e  le  conseguenti
ripercussioni organizzative su tutte le attività aggregative, non è stato possibile dare avvio ad
un nuovo procedimento necessario  per  l’acquisizione di  manifestazioni  di  interesse  per la
gestione degli spazi polifunzionali presso i Capannoncini del Parco del Mella;

 una  sospensione  delle  attività  dell’associazione  all’interno  degli  spazi  comporterebbe
l’interruzione di servizi utili e importanti per la popolazione giovanile gardonese;

 l’associazione  “Gardone Capannone” si rende disponibile alla prosecuzione delle aperture del
servizio per il periodo necessario all’espletamento di nuova procedura per la concessione degli
spazi;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2022 al
31/03/2022,  per  consentire  l'espletamento  degli  atti  necessari  per  la  stipula  di  una  nuova
convenzione, verificando e monitorando al contempo le disposizioni governative in merito alla
gestione della situazione pandemica e al perdurare sino al 31/03/2022 dello stato di emergenza;
 



VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 9 dello Statuto Comunale;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art.  7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto,  dott. Stefano Ottobri, Dirigente del Settore Servizi al cittadino ed
alla persona, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
PRESO ATTO dell’attestazione rilasciata dal responsabile dell’Area Economico-finanziaria, il quale
dichiara che il  presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l’assistente
sociale Daniela Franzoni;

D E T E R M I N A

1. DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, la Convenzione tra il Comune di Gardone Val Trompia e l’associazione “Gardone
Capannone” per  la  gestione  di  attività’  socio–culturali  all’interno  dei  Capannoncini  per  il
periodo 01/01/2022 – 31/03/2022;
 

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario,
diversamente è esecutiva dalla data di adozione;

 viene  trasmessa  all'ufficio  Segreteria  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  e
comunicata via email alla Giunta Comunale;

 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.);

3. DI PUBBLICARE il presente atto con le modalità di cui all'art 26 del D. Lgs 33/2013;

4. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Stefano Ottobri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Ottobri in data 21/12/2021
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