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l.ProfIincia diCaserta 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 73 del 07/05/2019 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
DELLA GESTIOI\IE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA GIOTTO
RIONE I.A.C.P. 

L'Anno 2019, il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 15,30 in Santa Maria Capua Vetere, 

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i sottonotati Assessori: 

ASSENTEPRESENTE 
MIRRAANTONIO SINDACO X 

BAIA ROSIDA VICE SINDACO X 

LEONE NICOLA ASSESSORE X 

PETRELLA ASSESSORE X 

ASSESSOREMONACO VIRGILIO X 

ASSESSORESIMONELLI LUIGI X 

ASSESSOREIMPARATO CLAUDIA X 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. SALVATORE SCHIAVONE 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito 
per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti ì pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi dai dirigenti dei settori competenti ai 
sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL; 
a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 j comma 4, D.Lgs 267/2000. 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA 
GIOTTO - RIONE I.A.C.P. 

L'assessore al Patrimonio 

Premesso che: 
con atto di G.c. n. 53 del 13.02.2002 veniva concessa all'I.A.C.P. di Caserta, in diritto di 
superficie a titolo gratuito, l'area di mq 2500 in Via Giotto- Rione lACP, adiacente il plesso 
scolastico elementare, al fine di realizzare, tra l'altro, un complesso sportivo polivalente munito 
di servizi attrezzati (servizi igienici, spogliatoi, etc.) oltre gradinate per il pubblico; 

per definire e regolare i rapporti tra l'Ente Comune e l'IACP in data 05.04.2002, veniva 
sottoscritta apposita convenzione, rep. N.l1163, con essa veniva stabilito che l'impianto sportivo 
costruito interamente dall'lACP sarebbe stato concesso al Comune, a titolo gratuito, e che il 
Comune avrebbe potuto gestirlo direttamente o in concessione a terzi anche a titolo oneroso, 
restando responsabile della manutenzione generale e dello stato di conservazione; 

con nota pervenuta a questo Ente in data 21.09.2018 l'lACP comunicava che i lavori volgevano 
al termine, anche riguardo aIl"iter amministrativo, e rappresentava la necessità della custodia dei 
luoghi atteso. l'approssimarsi della consegna dell'immobile; 

Ritenuto opportuno: 
procedere all'affidamento in gestione dell'impianto di che trattasi, a mezzo di procedura di 
evidenza pubblica, nei modi, forme e tempi stabiliti al Titolo 1II "Concessione in gestione" del 
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con atto di c.c. n. 13 del 
28.04.2017sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di 
rialzo sul canone posto a base di gara di € 300,00/mese; 

Dare atto che: 
al concessionario individuato mediante procedura di evidenza pubblica, saranno affidati i 
locali nello stato in cui attualmente si trovano e resteranno a carico dello stesso, tutte le spese 
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le spese per i lavori di 
usura e consumo (energia elettrica, idrico, riscaldamento, ecc.) compreso le eventuali spese 
necessarie alla fruibilità dell' impianto; 
la durata della concessione è stabilita in anni lO (dieci), giusta art. 26 del regolamento per la 
gestione degli impianti sportivi, a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione. 
E' escluso ogni rinnovo tacito e senza alcuna altra comunicazione l'impianto dovrà essere 
riconsegnato. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il 
concessionario dovrà versare alla parte locatrice una indennità per l'occupazione (sine titulo o 
abusiva) pari al canone di concessione in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore 
indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari a 1/60 (un sessantesimo) del canone , mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarciIllento del maggior 
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danno, resta salvo il diritto della parte locataria a procedere giudizialmente per ottenere il 
rilascio coattivo dell'immobile. 

Visto l'art. 4 dello Statuto Comunale che indirizza l'Amministrazione alla tutela delle associazioni e 
società che perseguono fini sociali altamente rilevanti e di beneficio per l'intera collettività cittadina, 
considerando le finalità sociali, assistenziali, educative e sportive; 

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 
267/2000 dal Dirigente del Settore Tecnico Territorio e del Settore Finanziario - Servizio Patrimonio; 

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 
49 del D.L.vo 267/2000 dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

PROPONE 

Approvare l'espressa narrativa e per gli effetti: 

l) 	 di affidare la gestione dell'impianto sportivo sito in Via Giotto - Rione I.A.C.P., ai soggetti di 
cui all'art. 21 del Regolamento per "l'affidamento in gestione ed in uso degli impianti 
sportivi e delle palestre comunali" adottato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.04.2017, 
nello stato di fatto in cui esso si trova, mediante esperimento di procedura di evidenza 
pubblica, al rialzo sul canone posto a base di gara; 

2) 	 di stabilire che il canone di concessione a base della procedura di evidenza pubblica, è 
determinato in € 300,00 mensili da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT per la 
durata di anni lO (dieci) con esclusione del tacito rinnovo; 

3) 	 di stabilire i seguenti oneri a carico del concessionario per l'intera durata del contratto; 
• 	 Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del locale e delle relative pertinenze, verde 

pubblico ( aiuole), degli impianti tecnologici (elettrici, riscaldamento, idrico, sanitario) e 
tinteggiatura interna, senza possibilità di rivalsa; 

• 	 Costi di esercizio e funzionamento (energia elettrica, telefono, riscaldamento, acqua, tassa 
raccolta rifiuti ecc.); 

• 	 Tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese connesse all'acquisizione delle necessarie ed 
indispensabili autorizzazioni e certificazioni; 

• 	 Applicazione delle regole tecniche nazionali e regionali finalizzate all'abbattimento delle 
barrire architettoniche; 

• 	 Promozione e realizzazione di eventi aggregativi e di socializzazione che coinvolgano 
l'intera cittadinanza in tutte le varie fasce di età, di concerto con gli assessori alla cultura, 
allo sport, all'associazionismo e alle politiche sociali; 

4) 	 di stabilire che il Concessionario resta responsabile dei danni da esso provocati a cose e a 
terzi all'interno dell'impianto ed è pertanto obbligato a stipulare: 
- contratto di assicurazione, con massimale adeguato al valore, a copertura dei rischi di 
deterioramento e/o danneggiamento e incendio dell'impianto, nonché atti vandalici; 
- contratto di assicurazione, con massimale di legge, per eventuali danni, di qualsiasi tipo, 
causati ad atleti, spettatori e terzi in genere; 
Il concessionario dovrà consegnarne copia agli uffici comunali, prima della stipula della 
convenzIOne; 

5) 	 di stabilire che l'A.C. si riserva la possibilità dell'uso dell'impianto sportivo per n. 8 ore 
settimanali, di mattina, in giorni da stabilirsi, per destinarli all'utilizzo per gli Istituti 
Scolastici e per le attività di carattere sociale; 

6) 	 di stabilire che, per eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle 
proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, 
autorizzazioni, nulla-o sta e quanto altro necessario presso le Pubbliche Amministrazioni ed 
Autorità competenti; 
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7) 	 stabilire che nell'avviso pubblico vengano individuate limitazioni agli orari in cui autorizzare le 
attività sportive, per assicurare il rispetto della quiete pubblica dei residenti delle zone 
limitrofe; 

8) 	 di demandare al Dirigente della Sezione Patrimonio, l'esecuzione della presente delìberazione 
mediante l'adozione di ogni e qualsiasi atto consequenziale e necessario; 

9) 	 di inviare copia del presente atto all'Ufficio Deliberazioni, al Segretario Generale, al Settore 
Tecnico Territorio, all'Ufficio Patrimonio al settore Finanziario Ufficio Entrate; 

lO) di dare alla presente immediata eseguibilità; 

s. Maria C.V. lì, ç. ç. 13 
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Oggetto : AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALLA VIA GIOTTO
RIONE I.A.C.P. 

Parere di regolarità tecnica 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli articoli 
49,commal e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n0267 si rende parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

S. Maria c.v. lì, G, S . wt f 
Il Dirigente Settore Finanziario- Servizio Patrimonio 

dott.s~ l}~gil}a Stolfa 
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Parere di regolarità tecnica 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli artic.oli 
49 ,comma 1 e 147 bis, comma 1, del D .Lgs. 18 agosto 2000 , n0267 si rende parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

S. Maria C.V. lì, 
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Parere di regolarità contabile 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a nonna del combinato disposto degli articoli 
49,commal e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n0267 si rende parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 

S. Maria C.V. lì, ç; 'S, '\..OA ~ 

Il Dirigente Settore Finanziario- Servizio Patrimonio 

dott.ssa ~4t1fa 



Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore Anziano Il Vice Segretario Generale 
f.to Baia Rosida f.to dott.Sàlvatore Schiavone 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 

sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata affissa all'Albo Pretorio 

di questo Comune il giorno t [.) ì,1:\~. 20191 per giorni 15 consecutivi. 

S. Maria Capua vetere___;-_·_9_I'_':_'~__:_a_l_9_':____ 


Il Messo Comunale Il Vice Segretario Generale 


f. to dotto Salvatore Schiavone 

Esecutività 

Si certifica chè la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L. vO. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno __________ 

D Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 

.0' \.' rCopia conforme all'originale 




