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     AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio 

comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

Senigallia, 05/11/2015. 

                             

 

Oggetto: Modifiche da apportare alla convenzione con la U.S. Vigor 

Senigallia A.S.D. ed integrazione dello schema base di 

convenzione. 

 

PREMESSO CHE a luglio 2015 il sottoscritto Consigliere inviava al Sindaco interrogazione scritta a 

risposta scritta, ponendo una serie di domande a chiarimenti relativamente alla convenzione sottoscritta 

tra il Comune di Senigallia e la U.S. Vigor Senigallia A.S.D. (ALLEGATO 1); 

PREMESSO CHE il Sindaco riscontrava la citata interrogazione con nota del 30 luglio 2015 (prot. n. 

50315) (ALLEGATO 2); 

PREMESSO CHE il 21 luglio 2015 il sottoscritto Consigliere, previo accesso del 19 luglio 2015 

all'Ufficio Sport e presa visione del fascicolo relativo alla citata convenzione, richiedeva il rilascio di 

copia della documentazione ivi contenuta, poi consegnata in un cd-rom in pari data; 

PREMESSO CHE nella convenzione sopra citata sono previste quote di partecipazione per il Comune 

negli incassi derivanti dalla stagione sportiva e di eventuali manifestazioni non sportive e dalla pubblicità 

fissa all'interno degli impianti (art. 4 Convenzione); 

PREMESSO CHE il Sindaco, interrogato circa l'ammontare delle quote di partecipazione versate dalla 

Vigor al Comune, ha risposto che la società non ha dovuto versare alcuna somma posto che "... ... per 

quanto riguarda la pubblicità ha sempre dichiarato un ammontare degli incassi mai superiore ai € 

10.000,00 € previsti come soglia ... ..."; 

CONSIDERATO CHE nei rendiconti di gestione depositati dalla Vigor presso il Comune, molti dei quali 

privi di protocollo e quindi di data certa, tra le voci relative alle “entrate”, non risultano indicate le somme 

incassate e derivanti da pubblicità fissa; 
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VISTO CHE agli atti dell’Ufficio Sport risultano delle autodichiarazioni da parte della Vigor con cui la 

società si limita a dichiarare senza produrre documentazione idonea le somme incassate a titolo di 

pubblicità;  

CONSIDERATO CHE in casi come questo possa essere pregiudizievole per il Comune limitarsi a 

ricevere una mera dichiarazione da parte del soggetto privato fruitore di strutture e/o servizi comunali, 

senza richiedere il deposito di fatture e di bilanci analitici da cui poter verificare l'esatto ammontare degli 

incassi; 

RITENUTO CHE da una giusta e corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale derivano 

benefici economici per la collettività, diretti (maggiori entrate) che indiretti (minori costi); 

VALUTATO CHE inoltre con raccomanda a.r. datata 29/07/2015 (prot. n. 49549) il Comune ha 

sollecitato la U.S. Vigor Senigallia A.S.D. a versare la somma di €. 17.000,00 a titolo di canoni 

concessori per le annualità 2013-2014 e 2014-2015 (ALLEGATO 3); 

CONSIDERATO CHE nonostante il Comune sia a credito della società sportiva, ha ugualmente versato 

alla U.S. Vigor Senigallia A.S.D. la somma di €. 1.406,14 oltre I.V.A. (come da Determinazione 

Dirigenziale n. 596 del 17/06/2014 relativa all'impegno di spesa ed accertamento entrate per il 2014 e 

Determinazione Dirigenziale n. 590 del 12/06/2015 relativa all'impegno di spesa ed accertamento entrate 

per il 2015) (ALLEGATO 4); 

VALUTATO CHE per la stagione sportiva 2013-2014 il Comune, nonostante fosse a conoscenza del 

mancato pagamento da parte della U.S. Vigor Senigallia A.S.D. delle rate di mutuo ricevuto dall'I.C.S. 

(tanto poi da essersi obbligato a versare il relativo importo), ha nonostante ciò versato la somma di €. 

64.167,68 oltre I.V.A. a titolo di compenso; 

VISTO CHE a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario con la società sportiva del 20/05/2014 (si 

veda poi la Determinazione Dirigenziale n. 575 dell'11/06/2014, ALLEGATO 5), il Comune versa dalla 

stagione sportiva 2014-2015 alla stessa il corrispettivo contrattuale, ma giustamente decurtato delle 

somma versate dall'Ente all'I.C.S.; 

CONSIDERATO CHE il Comune ha prestato garanzia per il mutuo acceso dalla società sportiva presso 

l’Istituto Credito Sportivo, senza farsi rilasciare a suo favore idonea garanzia da soggetto terzo e solvibile; 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

 impegna il Sindaco e la Giunta,  

1) a modificare la convenzione in essere con la U.S. Vigor Senigallia A.S.D. nel senso di obbligare la 

società sportiva a depositare i bilanci analitici, unitamente all'attestazione di invio all'Agenzia delle 

Entrate, e l'elenco dettagliato delle fatture relative alla pubblicità fissa, il tutto per ogni anno sportivo; 

2) richiedere alla U.S. Vigor Senigallia A.S.D. il deposito dei bilanci, unitamente all'attestazione di invio 

all'Agenzia delle Entrate, e l'elenco dettagliato delle fatture relative alla pubblicità fissa, il tutto dal primo 

anno di gestione sino a quello appena conclusosi ed eventualmente richiedere il pagamento delle quote 

arretrate, se ed in quanto dovute dalla società sportiva in base al sopracitato art. 4 Convenzione; 



3) prevedere d'ora in avanti nello schema tipo di convenzione che, laddove la società privata debba 

versare al Comune un importo in percentuale su incassi percepiti, ciò debba essere documentato dalla 

stessa mediante il deposito bilanci analitici, unitamente all'attestazione di invio all'Agenzia delle Entrate, 

e l'elenco dettagliato delle fatture; 

4) prevedere che sino all'avvenuto saldo del debito da parte della U.S. Vigor Senigallia A.S.D., il Comune 

proceda a compensazione con quanto deve alla società per corrispettivo contrattuale (residuante dal 

pagamento del mutuo all'I.C.S.) ovvero per altri voci relative alla convenzione in oggetto (si veda l'art. 4 

dell'accordo bonario); 

5) porre in mora la U.S. Vigor Senigallia A.S.D. chiedendo alla stessa il rimborso della somma di €. 

64.167,68 oltre I.V.A. a titolo di compenso indebitamente percepito dalla società sportiva nell'anno 

sportivo 2013-2014 oltre ai canoni indicati nella racc.a.r. del 29/07/2015 dell’Ufficio Sport (€. 15.000,00) 

ed agli importi relativi ai rimborsi per il global service energia per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 pari a 

complessivi €. 5.731.87; 

6) prevedere d'ora in avanti che laddove il Comune si presti a rilasciare fideiussione a favore di società 

sportive, l'Ente stesso dovrà richiedere - per porre al riparto il bilancio comunale dal rischio di una 

possibile escussione della polizza - di essere garantito a sua volta da soggetti terzi solvibili. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


