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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 63 0 0 0 - SETTORE SPORT
Determinazione n. proposta 2020-PD-3082
OGGETTO: Presa d'atto della fusione per incorporazione della A.S.D. Juventus Club Parma e
della A.S.D. Aurora.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORT

PREMESSO:
Che In data 27/10/2011 è stata sottoscritta la Convenzione SP n. 16281 tra il Comune di Parma e la
ASD AURORA con sede legale in Parma Strada Chiesa Fognano n.2 codice fiscale 92033090948 e
partita IVA 01845290343 per l’ affidamento della gestione dell’impianto sportivo “A. Menozzi” di
Via Leporati-Parma per la durata di sei anni a partire dal 27/10/2011;
Che con Determina Dirigenziale n. 3407 del 19/12/2017 è stata approvato il rinnovo della
Convenzione SP 16281 del 27/10/2011 stipulata con la ASD Aurora per la gestione e utilizzo
dell’impianto sportivo “A. Menozzi” di Via Leporati-Parma con scadenza 31/10/2020 e impegnata
la spesa di Euro 6.100,00 cap 10601280 Bilancio e PEG 2020;
Che con Determina Dirigenziale n.2107 del 27/08/2010 è stato disposto l’affidamento
dell’impianto sportivo all’aperto “Dino Fragni” di Fognano all’ASD AURORA per 10 anni con
scadenza 31/12/2020.
e impegnata la spesa di Euro 24.400,00 cap 10601280 Bilancio e PEG 2020;
Che in data 05/10/2011 è stata sottoscritta tra il Comune di Parma e la A.S.D.JUVENTUS CLUB con
sede legale in Parma, Strada Chiesa Fognano n. 6 codice fiscale e partita IVA 01882010349 la
Convenzione REP. n. 40231 per l’affidamento dell’impianto sportivo “Gaetano Scirea” di Fognano
per la durata di 10 anni con decorrenza 01/01/2011.
Che con determina dirigenziale n.2107 del 27/08/2010 si è provveduto ad affidare alla
A.S.D.JUVENTUS CLUB la gestione ed e utilizzo dell’impianto sportivo “Gaetano Scirea” di Fognano
per la durata di dieci anni con scadenza 31/12/2020;

e impegnata la spesa di Euro 26.840,00 cap. 10601280 Bilancio e PEG 2020;
VISTO
Che in data 12/06/2020 è stato approvato il PROGETTO DI FUSIONE da parte dei soci delle ASD.
Juventus Club Parma con sede legale in Parma, Strada Chiesa Fognano n. 6 codice fiscale e partita
IVA 01882010349 e. Aurora associazione sportiva dilettantistica con sede legale in Parma Strada
Chiesa Fognano n.2 codice fiscale 92033090948 e partita IVA 01845290343.
Che in data 06/07/2020 si sono riuniti in forma congiunta i soci della associazione A.S.D. Juventus
Club Parma e i soci della associazione A.S.D. Aurora e hanno deliberato la fusione delle
associazioni ASD Juventus Club Parma e ASD Aurora.
PRESO ATTO
Che per quanto suddetto il rapporto in essere con ASD Aurora con decorrenza 06/07/2020 data in
cui è stata deliberata la fusione della suddetta e della ASD Juventus Club Parma farà capo alla
società:
A.S.D Juventus Club Parma
Sede legale Strada Chiesa Fognano n. 6 Parma
Codice fiscale e partita IVA: 01882010349
IBAN: IT76L0200812730000100474246
RITENUTO di prendere formalmente atto dell’ avvenuta fusione;
DATO ATTO
che il responsabile del procedimento è individuabile, in forza al conferimento d’incarico
PG.N.87724 del 29.04.2019, nella persona della Dott.ssa Squarcia Benedetta, titolare di P.O. della
S.O. Convenzioni e Impianti Sportivi dal 01/05/2019 al 31/12/2020;
VISTO
il decreto sindacale n. DSFP/2020/37 – prot. gen. N. 176602 II.5 del 30/10/2020 che nomina
Dirigente a interim del Settore Sport, l’ing. Michele Gadaleta;
VISTI
- l’art. 183 del TUEL D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
-

il D.lgs 33/2013;

-

l’art. 87 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:
-

di prendere atto dell’avvenuta fusione tra ASD JUVENTUS CLUB E AURORA come risulta dal
verbale ,allegato al presente atto quale parte integrante, dell’assemblea congiunta, tra i
soci delle ASD Juventus Club Parma e la ASD Aurora che si è tenuta il 06/07/2020;

-

di comunicare all’ASD AURORA e all’ASD JUVENTUS CLUB l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

-

di trasmettere copia della presente determinazione Settore Finanziario:

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella Dott.ssa Squarcia
Benedetta, titolare di P.O. della S.O. Convenzioni e Impianti Sportivi;

-

di dare atto, inoltre, che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs 33/2013 e ss.mm. ii..

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 20/11/2020 alle ore 11:10

