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CODICE ENTE : 10444
DELIBERAZIONE

N. 56

DEL 12/07/2017
ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 12/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE 2° BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO SITUATO ALL’INTERNO DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CASCHINO
L’anno DUEMILADICISASSETTE addì DODICI del mese di LUGLIO nella Sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTE

MASSARDI FLORIANO
SCOTUZZI FRANCO
NOLLI EVA

Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI

TOTALI

3

ASSENTE

0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Delibera di G.C. n. 56 del 12/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE 2° BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO SITUATO ALL’INTERNO DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CASCHINO
________________________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale intende affidare in concessione il servizio di gestione e conduzione
dell’impianto comunale per la disciplina del tennis e del calcetto sito in Vallio Terme - Via
Caschino;
- l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di tutti i
documenti di gara necessari (in particolare il Bando di Gara, comprensivo degli allegati per l’offerta
economica ed il Capitolato Speciale d’Appalto);
- per il primo Bando di Gara, con scadenza il 30/06/2017, non essendo giunte offerte,
l’Amministrazione Comunale intende riaprire i termini per la presentazione delle offerte a
condizioni economiche più favorevoli;
- come indicato dai documenti predisposti, il concessionario avrà diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l’impianto sportivo per la durata di 5
anni, a fronte dell’erogazione iniziale di un corrispettivo una tantum quantificato nella somma a
base d’asta di € 25.000,00 oltre IVA;
RICHIMATA la Delibera G.C. n. 40 del 24/05/2017 di approvazione dei primo Bando di Gara per
l’affidamento in concessione della gestione del campo da tennis/calcetto situato all’interno del
centro polisportivo comunale sito in via caschino;
VISTO il 2° Bando di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento in concessione della
gestione dell’impianto comunale per la pratica della disciplina del tennis e del calcetto sito in Vallio
Terme redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione in
espressione della volontà dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57
del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con Delibera C.C. n. 7 del 27/04/2017;
ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1)

di confermare quanto in premessa citato;

2)

di affidare in concessione la gestione dell’impianto comunale per la pratica della disciplina del
tennis e del calcetto sito in Vallio Terme - Via Caschino, come meglio evidenziato nella
planimetria allegata al bando di gara;

3)

di approvare il 2° Bando di Gara ed i suoi allegati, il capitolato speciale per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto comunale per la disciplina del
tennis e del calcetto sito in Vallio Terme - Via Caschino, il cui canone a base d’asta sarà, una
tantum, pari ad € 25.000,00 oltre IVA per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di
consegna degli impianti in concessione;

4)

di dare atto che allegato al bando di gara vi sono tutti gli elaborati tecnici necessari per
individuare l’immobile oggetto di concessione;

5)

di procedere, alla pubblicazione del bando di gara per almeno quindici giorni prima del giorno
fissato per l’incanto all’albo pretorio e sul sito internet del comune;

6)

di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. a presiedere la gara e di nominare i relativi
membri della commissione;

7)

di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP., l’adozione degli atti connessi e conseguenti
al presente atto;

8)

di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
n. 267/2000.

SEDUTA della GIUNTA MUNICIPALE del 12/07/2017
DELIBERA di G. C. n. 56
OGGETTO:

APPROVAZIONE 2° BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO SITUATO ALL’INTERNO DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CASCHINO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Iovene

F.to
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 c. 1del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to
________________________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000, attesta
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente
deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to

Vallio Terme, 12 Luglio 2017

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario Comunale
Floriano Massardi
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
F.to
================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio nel
sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 ) oggi 20LUGLIO 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04
AGOSTO 2017 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Vallio Terme, lì 20 LUGLIO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 )
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ____________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì 12 LUGLIO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 20 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to

