
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 72 del 03/05/2022     

 

 

OGGETTO : 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVENTI SEDE 

LEGALE IN CALUSCO D’ADDA COLPITE DALLA CRISI 

PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 

19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 

 
 PREMESSO che nel contesto dell’emergenza sanitaria causata dall’infezione da 
Coronavirus Covid-19, che ha portato all’adozione, nel corso degli anni 2020 e 2021, di 
stringenti misure volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio, 
l’Amministrazione comunale verificati i danni economici, creati dalle misure restrittive, 
alle società sportive, alle associazioni sportive, specie quelle dilettantistiche ha 
approvato con delibera di G.C. n.ro 116 del 10/11/2021, un avviso per l’erogazione di 
contributi ad integrazione delle perdite di bilancio avute negli anni 2020 e 2021 con un 
budget iniziale a disposizione di € 25.000,00 riservandosi la possibilità di rifinanziare la 
presente iniziativa qualora dovessero essere disponibili ulteriori somme di bilancio; 
 
VISTO che in data 24/11/2021 è stato pubblicato l’avviso per la concessione di 
contributi straordinari per il sostegno all'attivita' delle soc ietà ed associazioni 
sportive dilettantistiche aventi sede legale in Calusco d’Adda colpite dalla crisi 
provocata dall’emergenza sanitaria da covid- 19  con scadenza per la presentazione 
delle domande fissata al 02 Dicembre 2021; 
 
ATTESO che con delibera di G.C. n.ro 143 del 06/12/2021, l’Amministrazione 
comunale ha confermato i termini dell’avviso di contribuzione rifinanziandone il budget 
fino alla somma disponibile di € 116.672,54;   
 
VISTO che con Determinazione UTC n.ro 289 del 29/12/2021 è stata confermata 
l’attuazione dell’iniziativa per la concessione di contributi straordinari per il sostegno 
all’attività delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale in 
Calusco  d’Adda colpite dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria da covid 19, 
con le misure previste dall’art.112 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, previo 
rifinanziamento della misura di ulteriori € 4.400,00 fino ad un budget complessivo di € 
121.072,54; 
 
DATO ATTO che in data 24/11/2021 è stato pubblicato il detto avviso con scadenza 
fissata al 02/12/2021;  
 



VERIFICATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande sono 
state presentate 3 richieste da parte dell’A.D. Calusco Calcio, da M & P Srl per la 
gestione del palazzetto dello sport e da M & P Srl per la gestione della piscina; 
 
VISTO il verbale delle attività svolte redatto dall’ufficio tecnico comunale in coerenza 
con quanto indicato nell’avviso di contribuzione pubblicato in data 24/11/2021 e 
depositato agli atti dello stesso ufficio dal quale si evince che in relazione alle richieste 
totali presentate ed al budget complessivo messo a disposizione le Associazioni/Società 
che hanno effettuato la richiesta hanno diritto alle seguenti contribuzioni: 

- A.D. Calusco Calcio - € 18.281,95 
- M&P Srl per palazzetto dello sport - € 10.363,81 
- M&P Srl per Piscina - € 92.426,78 

 
ATTESO che in relazione all’avviso pubblicato il contributo riconosciuto verrà erogato 
direttamente dal Comune di Calusco d’Adda tramite bonifico sul conto corrente indicato 
nella domanda dal richiedente e che nel caso in cui si verifichi la sussistenza di 
posizione debitoria di qualsiasi natura nei confronti del Comune il contributo da erogare 
sarà portato direttamente in compensazione con la somma dovuta; 
 
DATO ATTO che la M&P Srl per ciò che riguarda la gestione della piscina è in 
posizione debitoria con il Comune per un totale di € 216.670,65 oltre Iva al 22%, 
derivante dalle due annualità di canone gestionale non corrisposto per le note vicende 
dovuto all’emergenza sanitaria e che dunque la somma di contributo assegnata pari ad 
€ 92.426,78 sarà oggetto di compensazione così da ridurre la posizione debitoria ad € 
140.910,99 oltre Iva; 
 
VISTO che riguardo agli altri due contributi assegnati per l’A.D. Calusco Calcio e la 
M&P Srl per il palazzetto dello sport non ci sono posizioni debitorie aperte e che 
dunque si può procedere con l’erogazione rispettivamente di € 18.281,85 a favore 
dell’A.D. Calusco Calcio – Iban IT 79 Z030 6909 6061 0000 0068 910 e di € 10.363,81 
alla M&P Srl per il palazzetto dello sport – Iban IT 60 A053 8753 8900 0000 3381 958; 
 
VISTI: 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali);  
 

DETERMINA 
 

Per quanto indicato in premessa di: 
    

 
1. PRENDERE ATTO ed approvare il verbale delle attività di verifica redatto dall’ufficio 
tecnico comunale e depositato agli atti dello stesso ufficio, per stabilire, in coerenza 
con quanto indicato nell’avviso, la contribuzione assegnata a favore delle richieste 
presentate nei termini e dal quale si evince, in relazione al budget complessivo messo a 
disposizione la seguente ripartizione: 

- A.D. Calusco Calcio - € 18.281,95 
- M&P Srl per palazzetto dello sport - € 10.363,81 
- M&P Srl per Piscina - € 92.426,78 

 
2. IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 121.072,54.=, al seguente capitolo del 
Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2024 - annualità 2022, che presenta 
la necessaria disponibilità, giusto l’impegno assunto con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 143 del 06.12.2021 :  



 

 Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 04 cap. 4622 
- gestione residui 

Euro 121.072,54 

 
3. PROVVEDERE alla liquidazione della spesa come da prospetto seguente: 

- € 18.281,95 a favore dell’A.D. Calusco Calcio – Iban IT 79 Z030 6909 6061 0000 
0068 910; 
- € 10.363,81 a favore della M&P Srl gestione palazzetto dello sport – Iban IT 60 
A053 8753 8900 0000 3381 958; 

 
4.  DARE ATTO che relativamente alla M&P Srl per ciò che riguarda la gestione della 
piscina il contributo assegnato è pari ad € 92.426,78 che in virtù della posizione 
debitoria con il Comune sarà oggetto di totale compensazione mediante contestuale 
emissione di reversale d’incasso a fronte dei canoni dovuti e previo fatturazione per un 
importo di € 75.759,66 oltre Iva; 
 
5. DARE ATTO che in relazione alla contribuzione assegnata e compensata la nuova 
posizione debitoria della M&P Srl per la gestione della piscina sarà pari ad € 140.910,99 
oltre Iva al 22%; 
 
5. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 
dell’art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall’art.31 del D.Lgs. 
25/5/2016, n.97. 
 
6.  PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online. 
 
7. TRASMETTERE copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, 
in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

    GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC 

S.p.A.  

 

 

   

     
      
      

 


