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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 25 del 09-03-2016  
 

 

Oggetto: CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E CUSTODIA 

DEL CAMPO DI CALCETTO IN MARINA DI ANDRANO - ATTO DI 

INDIRIZZO  

 
 

L’anno Duemilasedici il giorno Nove del mese Marzo alle 16:00 e prosieguo, nella sede 

Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei sigg.  

 

ACCOTO MARIO (SINDACO) 

RIZZELLO ANTONIA (VICE SINDACO) 

COLLUTO RAFFAELE (ASSESSORE) 

DE PAOLIS PAOLA (ASSESSORE) 

FACHECHI ANGELO (ASSESSORE) 

 

Assenti: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 09-03-2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere  

 

Addì,  

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

ATTESTAZIONE 

Si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Giovanni RIZZO 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Andrano intende esperire una procedura aperta per la concessione a 

terzi del servizio di conduzione, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria del campo di calcetto 

ubicato in Marina di Andrano – Zona “Fiume”, di cui è proprietario; 

 

Ritenuto che l’affidamento in concessione di tale struttura dovrà avvenire mediante procedura di 

evidenza pubblica, da predisporsi a cura del Responsabile del Servizio interessato; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno fornire allo stesso precise indicazioni sui criteri che occorre tener 

presenti nella predisposizione del relativo bando di gara; 

 

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto 

avendo verificato : 

a. rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b. correttezza e regolarità della procedura; 

c. correttezza formale nella redazione dell’atto 

 

Ad unanimità di voti, palesemente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale all’esperimento di gara 

pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea dell’impianto sportivo di cui trattasi; 

 

2) demandare al medesimo responsabile la predisposizione di apposito bando pubblico per la 

presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati; 

 

3) fornire al suddetto responsabile le seguenti direttive : 

• possono presentare domanda di partecipazione alla gara : Associazioni, Società e soggetti 

privati; 

• la concessione deve avere durata non superiore ad anni 5 dalla sottoscrizione della 

convenzione; 

• il concessionario si impegna a ad assicurare nel migliore dei modi il servizio di conduzione, 

pulizia, custodia e manutenzione ordinaria del campo di calcetto e dell’area di pertinenza; 

• l’Amministrazione Comunale deve essere manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da 

danni arrecati a persone e/o cose ed il concessionario non avrà diritto a risarcimento o 

indennità alcuna; 

• al termine della concessione l’impianto dovrà essere restituito in buono stato di 

manutenzione e conservazione; 

• il gestore non può cedere o sub-concedere l’’impianto sportivo di cui trattasi, pena la 

risoluzione immediata del contratto; 

• per la concessione di tale impianto non viene fissato un corrispettivo in denaro. Il mancato 

pagamento del relativo tributo deve essere compensato dal servizio di pulizia, custodia e 

cura dei servizi igienici, spogliatoi, docce insistenti sul piazzale “Grotta Verde”, nell’arco di 

tutta la stagione estiva; 



• il gestore deve utilizzare l’impianto con la massima diligenza, in modo da evitare qualsiasi 

danno allo stesso ed agli accessori in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, 

nello stato di perfetta efficienza; 

• il gestore deve prestare la propria opera e collaborazione tecnico organizzativa per le 

iniziative sportive o ricreative che il Comune intenderà svolgere nell’impianto dato in 

concessione; 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio (fino a 100 punti) in base all’offerta qualitativa presentata consistente nelle eventuali 

migliorie che si intendono eseguire a proprie spese sull’impianto sportivo nell’organizzazione di 

eventi sportivi e non. 

In caso di parità del punteggio attribuito, saranno privilegiati i soggetti locali 

 

4) dichiarare la presente deliberazione, previa ulteriore votazione unanime e palese 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L. n. 267/2000. 



Deliberazione N.  25 del 09-03-2016 CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E CUSTODIA 

DEL CAMPO DI CALCETTO IN MARINA DI ANDRANO - ATTO DI INDIRIZZO   
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to Mario ACCOTO 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il 14-03-2016 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 

 
Andrano, 14-03-2016 

 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 

267), con nota n. 1618   del 14-03-2016         
 

[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Andrano, 09-03-2016 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 14-03-2016 

 

   Il Segretario Comunale 

     Dr Nunzio F. FORNARO  

 


