COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
Provincia di Caserta
COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 58 del

OGGETTO: Modifica del regolamento approvato con delibera di C.C.
n. 13 del 21.07.2010 e affidamento in gestione delPimpianto sportivo
polivalente sito in loc. "Torri".

L'anno Duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 10.00 in San
Pietro Infine e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

MARIANO FUOCO

SINDACO

X

LINO FUOCO

VICESINDACO

X

SAIU BRUNETTI

ASSESSORE

X

Partecipa all'adunanza, con

funzioni consultive, referenti, di

assistenza e

verbalizzante (art. 97, comma 4°, lett. A) del D.Lgs 267/2000 s.m. e i.) il
Segretario Comunale Dott.ssa Laura Carcavallo la quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mariano Fuoco assiime
la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
? ^
Premesso:

•

che il Comune è proprietario dell'impianto sportivo polivalente sito in loc. "Torri" costituito da:
v' n. 1 campo di calcio;
n. 1 campo di calcetto;

•
•

V n. 1 campo da tennis;
n. I edificio composto da n. 2 zone destinate a spogliati, un locale deposito, infermeria e n. 2
spogliatoi con annesse pertinenze;
che con regolamento approvato con delibera di C.C. n. 13 del 21.07.2010 è stato disciplinato l'uso e la
gestione dell'impianto sportivo in loc. "Torri";
che il citato regolamento:

^

^

all'art. 2 prescrive: "le attrezzature di cui al precedente articolo (impianto sportivo - ndr) sono
gestitea mezzo concessione alla società di calcio locale chepartecipa al campionato di calcio dipiù
alto livello, sotto la soprintendenza dell'assessore allo sport e del tecnico comunaleper la durata di
1 anno (settembre/agosto)
all'art. 3 prescrive: "Il Concessionario deve, inparticolare:
A) Provvedere alla custodia e alla manutenzione assicurando le migliori condizioni di uso;
B) Curare la pulizia e la perfetta tenuta degli impianti, comprese le aree annesse destinate ai
servizi, comunicando tempestivamente all'ufficio tecnicodel Comune eventuali disfunzioni";

dato atto:

•

•

che nel Territorio del Comune di San Pietro Infine non sono presenti società di calcio locale che
partecipano a campionati di calcio;
che, per le motivazioni di cui sopra, si ritiene opportuno modificare il regolamento che disciplina l'uso e
la gestione dell'impianto sportivo polivalente sito alla loc. "Torri" anche al fine di consentire
l'affidamento in gestione ad operatori economici muniti di specifici requisiti professionali ed
economici-finanziari in quanto il personale dipendente, già numericamente insufficiente, non è in grado
di assolvere agli onerosi oneri di gestione in assenza della quale si avrebbe un irrimediabile
deterioramento dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, nelle more della necessaria modifica regolamentare e del perfezionamento della gara ad
evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della gestione dell'impianto, procedere, comunque,
all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo ad operatori economici operanti nel settore in quanto
l'assenza di manutenzione potrebbe comprometterne l'uso e la funzionalità;
Considerato che la soc. A.S.D. Centro Formazione Lazio da Roccasecca, con nota prot. n. 2248 del
27.07.2017, ha manifestato la volontà di gestire temporaneamente l'impianto sportivo nelle more
dell'espletamento della gara per l'affidamento dell'impianto;
Ritenuto opportuno provvedere in merito anche se solo in via temporanea, nelle more della necessaria
modifica regolamentare e del perfezionamento della gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento
della gestione dell'impianto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL;
Delibera
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OGGETTO;Modlflca del regolamento approvato con dentiera di C.C. n.13del 21417.2010 e afildamento ingestionedell'Impianto sportivopolivalente sito InIoc."ToitI".

Ai sensidell'art. 49 T.U.E.L. in ordinealla sola regolarità Tecnicail responsabile del sersiziointeressalo ha espressoparere;
bt

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Vice-Sindaco Lino Fuoco

Ai sensi dell'art. 49 T.LI.E.L. in ordine alla sola regolarità contabile, il
d'

0 interie.ssaIo ha espresso parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Paola Siringhini

Letto, confermato, sottoscritto
II Segretario Coinuiiale

Il Presidente

F.to

F.to Mariano Fuoco

Dolt.ssa Laura Carcavallo

E' Copia conforme all'originale
Il Responsabile dell'area tecnica

Data 07/09/2017

F.to

Gcom. Lino Fuoco

Il sottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione
^

è stata affìssaall'albopretorio IIgiorno 07/09/2017

per rimanervi15 giorniconsecutivi(art. 124T.li.EL).

è stata trasmessain elenco ai capigruppo consiliariin pari data con nota piot. 2628 (art. 125T.U.E.L).

\

è statadichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, e. 4 T.U.E.L)

Il Responsabile del Servizio dell'area tecnica
Addi

07/09/2017

F.to

Geom. Lino Fuoco

è divenuta esecutiva il giorno 07/09/2017

•

decersi IO giorni dalla pubblicazione (art. 134 C..3T.U.E.L)

Addì 07/09/2017

Il Responsabile del Servizio dell'arca tecnica
F.to

Gcom. Lino Fuoco

