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Senigallia, li 22 luglio 2015 
 

 Preg.mo Sig. SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

      Propria sede 

  

     e p.c. Preg.mo Sig. 

      PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      Propria sede 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta. 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Senigallia, con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 27/01/2010 e successivo 

contratto rep. n. 20.849 del 18/05/2010, concedeva in gestione alla "U.S. Vigor Senigallia A.S.D." (di 

seguito anche solo Vigor) per anni 15 gli impianti sportivi Stadio "G. Bianchelli" e campo calcio "Saline" 

con convenzione sottoscritta il 18/05/2010; 

- la Vigor è tenuta ad inviare all'Amministrazione Comunale al termine di ciascun anno sportivo, il 

rendiconto di gestione dei due impianti con le tariffe applicate, l'ammontare complessivo degli incassi, le 

spese affrontate e una relazione programmatica per l'anno successivo (art. 2 Convenzione); 

- 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); 

- venivano poste a carico della Vigor le utenze relative a energia elettrica, acqua, telefono, previa 

volturazione dei contratti su richiesta del Comune (art. 5 Convenzione); 

- la Vigor si assumeva l'obbligo di rimborsare al Comune l'importo dovuto per ogni stagione 

termica per il global service del Servizio Energia, entro 30 giorni dalla sua comunicazione (art. 5 

Convenzione); 

 - la Vigor si assumeva l'obbligo di rimborsare al Comune l'importo dovuto per le verifiche 

periodiche finalizzate al mantenimento in efficienze di tutti i presidi di sicurezza, entro 30 giorni dalla sua 

comunicazione (art. 5 Convenzione); 

- la Vigor si assumeva l'onere di realizzare la copertura in erba sintetica del campo da calcio 

"Saline", tramite mutuo acceso presso l'Istituto del credito sportivo, con garanzia a carico del Comune (art. 

6 Convenzione); 

- il compenso posto a carico del Comune veniva previsto in €. 60.000,00 oltre I.V.A. annui in 

quattro rate, soggetto a rivalutazione Istat (art. 8 Convenzione); 
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- il Comune assicurava per i primi tre anni la presenza di un proprio dipendente, motivando in 

maniera espressa detta presenza con molteplici finalità (art. 8 Convenzione); 

- la Vigor doveva versare al Comune la somma di €. 8.500,00 annui a titolo di canone concessorio 

entro il 30/06 di ogni anno (art. 9 Convenzione); 

- la Vigor doveva stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di ogni responsabilità civile per 

eventuali danni subiti dal Comune o da terzi con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 €. (art. 10 

Convenzione); 

- erano previste sanzioni a carico della Vigor in caso di inadempienze ai propri obblighi previsti 

dalla citata convenzione (art. 14 Convenzione); 

- il Comune si è riservata la facoltà di dichiarare risolta la convezione stessa in caso di insolvenza 

della Vigor, sulla quale gravava l'obbligo di inviare copia di ciascuna delle quitanze di pagamento, nel 

pagamento delle rate di mutuo del Credito sportivo (art. 14 Convenzione);  

CONSIDERATO CHE 

-  come risulta dal verbale di bonario accordo ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 la Vigor ha omesso di 

pagare le seguenti rate del mutuo ottenuto dal Credito sportivo: 

 - €. 4.651,03 a titolo di residuo pagamento della rata n. 3 scaduta il 30/06/2013; 

 - €. 24.249.47 a titolo di integrale pagamento della rata n. 4 scaduta il 30/06/2013; 

 - €. 24.249,47 a titolo di integrale pagamento della rata n. 5 scaduta il 31/12/2013; 

 - €. 4.704.89 a titolo di interessi moratori maturati sui pagamenti scaduti; 

- il Credito sportivo ha in più circostanze lamentato il mancato pagamento delle rate che gli sono 

dovute anche minacciando l'escussione della polizza di garanzia; 

- nel citato verbale si fa riferimento a "tacita ogni pretesa di entrambe le parti in ordine al motivo 

di contenzioso istauratosi con la presentazione delle riserve ed eccezioni sopra enumerate"; 

RICHIAMATE 

- la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21/10/2013 relative all'integrazione impegno di spesa 

per il 2013 a favore della Vigor; 

- la determinazione dirigenziale n. 575 dell'11/06/2014 con cui è stato fatto proprio il contenuto 

della proposta di accordo di cui al verbale di bonario accordo sopra citato; 

- la determinazione dirigenziale n. 596 del 17/06/2014 relativa all'impegno di spesa ed accertamento 

entrate per il 2014; 

- la determinazione dirigenziale n. 590 del 12/06/2015 relativa all'impegno di spesa ed accertamento 

entrate per il 2015; 

 Tanto premesso, considerato e richiamato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente 

interrogazione a cui dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande: 

1) a quanto ammontano i rendiconti di gestione, l'ammontare complessivo degli incassi, le spese 

affrontate dalla Vigor dall'avvio della convenzione sino ad oggi e quali sono state le relazione 

programmatiche depositate dall'associazione sportiva nello stesso arco temporale, così come previsto 

dall'art. 2 della vigente convenzione? 

2) a quanto ammontano le quote di partecipazione versate dalla Vigor e percepite dal Comune, così 

come previsto dall'art. 4 della vigente convenzione? 

3) quando sono state volturate le utenze energia elettrica/acqua/telefono in capo alla Vigor, così 

come previsto dall'art. 5 della vigente convenzione? 

4) gli importi e le date di rimborso da parte della Vigor a favore del Comune relativamente alle spese 

anticipate dall'ente rigurdanti il global service del Servizio Energia, così come previsto dall'art. 5 della 

vigente convenzione? 



5) gli importi e le date di rimborso da parte della Vigor a favore del Comune relativamente alle spese 

anticipate dall'ente per mantenere in efficienza tutti i presidi di sicurezza presenti negli impianti oggetto 

di convezione, così come previsto dall'art. 5 della vigente convenzione? 

6) per quale motivo nel 2013 è stato versato il compenso posto a carico del Comune posto che la 

Vigor non ha depositato le quietanze relative alle rate del mutuo stipulato con il Credito sportivo? 

7) con quale compagnia assicurativa la Vigor ha stipulato la polizza prevista dall'art. 10 della vigente 

convenzione? 

8) per quale motivo l'ente viste le motivazioni esplicitate in convenzione, che rendevano necessaria la 

presenza di un dipendente comunale per un triennio, ha preferito compensare l'assenza del personale con 

una somma a carico delle casse comunali? 

9) perchè il Comune, stante il conclamato inadempimento della Vigor agli obblighi gravanti sulla 

stessa, non ha risolto la convenzione? 

 Nel riscontrare la presente interrogazione La invito a rispondere punto per punto secondo l'ordine 

esposto, riportando gli estremi di protocollo e data degli atti depositati dalla Vigor nonchè degli eventuali 

provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Senigallia. 

 Distinti saluti. 

 
 

Il Consigliere Comunale 

 

Giorgio Sartini 

 


