COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Categoria IX Classe III

N. 190

OGGETTO: Gestione del complesso sportivo sito alla via C.A. Dalla Chiesa. Atto di indirizzo.

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:
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Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenutala meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA

GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore Antonio Chiacchio

Gestione del complesso sportivo comunale sito alla via Gen. C A. Dalla Chiesa.
di indirizzo.
.

-

Atto

Il Responsabile del V Settore

Il sottoscritto Cap. Luigi Chiacchio, responsabile del V Settore, relaziona quanto segue:

Premesso:
Che con delibera di G.C. n.122 del 19.07.2016, nelle more di indire gara per l'affidamento a privato
della gestione dell'impianto sportivo comunale, sito alla via Gen. C.A. Dalla Chiesa, fu conferito al
Responsabile del V Settore l'incarico di individuare soggetto privato per l'affidamento della predetta
struttura fino al 31.12.2016;
o Che in merito, con determina n.107/V del 21.07.2016, fu stabilito di procedere alla ricerca di
concessionario per la gestione del suddetto impianto, pubblicando avviso e modello sul sito istituzione
del Comune di Grumo Nevano;
o Che nei tempi previsti pervennero ali' Ente solo tre istanze di associazioni sportive del territorio
interessate da tale affidamento, giusta certificazione dell'Ufficio Protocollo Prot. n. 9022 del
05.08.2016;
o Che in data 05.08.2016 la commissione di gara procedeva ad individuare due società concessionarie
della gestione dell'impianto sportivo comunale di via Gen. C.A. Dalla Chiesa;
o Che con verbale del 18.08.2016 fu affidata la concessione ed uso del campo sportivo fino al
31.12.2016;
D
Che le società affidatarie, con proprie note n. 15061 del 28.12.2016 e n.15124 del 29.12.2016,
fecero richiesta dl proroga della concessione fino al termine della stagione sportiva 2017;
o Che con delibera di G.C. n. 225 del 30.12.2016, fu conferita al responsabile del servizio atto di
indirizzo per concedere la proroga della gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale fino al
30.06.2017;
o Che tale concessione fu disposta dal Responsabile del V Settore con determina n. 006 del
05.01.2017;
o Che con successivo atto di indirizzo dell'Assessore allo Sport, Arch. Antonio Chiacchio, Prot. n. 6376
del 20.06.2017, fu disposto di proseguire la convenzione già in essere con le attuali società che
gestiscono il campo sportivo comunale;
o Che le stesse, ed esattamente la A.C.D. Rea] Grumese e A.S.D. Sporting Tropical, dichiararono la
disponibilità a proseguire la convenzione fino al 31.12.2017 agli stessi patti e condizioni già previsti,
affidamento concesso poi con verbale sottofirmato tra le parti in data 30.06.2017
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-

Quanto sopra premesso:

o Visto che in data 31.12.2017 andrà a scadere la concessione dell'affidamento del Campo Sportivo
Comunale di via Gen. C.A. Dalla Chiesa alle suindicate associazioni;
o Considerato che l'affidamento alle stesse è risultato positivo per l'Ente, realizzando notevole
risparmio di risorse economiche;
o Che è stato comunque garantito alla. Cittadinanza ed altri soggetti di usufruire della struttura e
servizi;
o Considerato che l'Ente non dispone di adeguato pe40nale per una gestione diretta del predetto
impianto sportivo;
O
Nelle more di indire ed espletare gara per l'affidamento a privato della suddetta struttura;
Il sottoscritto Cap. Luigi Chiacchio, responsabile del V Settore, ritiene necessario e quindi propone di
procedere alla ricerca di concessionario per l'affidamento provvisorio della gestione del campo sportivo
comunale, e servizi annessi, mediante manifestazione d'interesse ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. c)
del D.Lgs. n. 50 / 2016 dal 01.01.2018 al 30.06.2018;
Il Respons bile
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o Letta la relazione istruttoria del Responsabile del V Settore circa le '?ìthieste della proroga in
questione fino al 30.06.2018;
o Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm .ii.;

PROPONE DI DELIBERARE
O
o

o

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dl conferire atto di indirizzo al Responsabile del V Settore per individuare, mediante pubblicazione di
nuova manifestazione d'interesse, un soggetto privato (associazione o società sportiva) con la quale
sottoscrivere una convenzione fino, e non oltre, al 3006.2018, disciplinante la gestione del campo
sportivo comunale e spazi annessi.
Darsi atto che in ordine alla regolarità contabile, essendo mero atto di indirizzo e non comportando
d'adozione del presente atto riflessi diretti o Indiretti sulla situazione finanziaria dell'Ente, non e
necessario acquisire il parere da parte del Responsabile del Servizio Finanzi rio.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e del vigen Regolamento sui controlli
interni adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012.
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Il Responsa
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO ff.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017
IL
dott. Viitokio F

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti

Il'

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

