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OGGETTO: Atto di indirizzo in ordine all’affidamento della gestione dell’ Impianto Sportivo
della Frazione Matonti - Provvedimenti.

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Ventisette del mese di giugno alle ore 19,00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:

che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
SIG. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERA
1) La premessa è parte integrante;

LA G I U N T A C O M U N A L E
Premesso che:
- il Comune di Laureana Cilento è proprietario dell’impianto sportivo della Frazione Matonti;
- gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso
pubblico, con la finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e
per garantire la diffusione degli sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a
diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento
alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap;
Visto
- la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 16 maggio 2013;
- l’avviso di “Manifestazione di interesse per affidamento in concessione – Gestione
dell’Impianto Sportivo alla Frazione Matonti” pubblicato in data 6 giugno 2013 prot.
n. 2257;
- il verbale di gara del 25 giugno 2013;
Considerato che il Sig. Marciano Daniele in qualità di presidente dell’Associazione Sporting
Club Matonti, affidatario provvisorio come da verbale di gara del 25 giugno 2013, in data
odierna con nota prot. n.2591 ha rinunciato alla concessione dell’impianto;

2) di voler procedere ad affidare la gestione dell’impianto sportivo comunale sito nella Frazione
Matonti, in esecuzione del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 del 27 aprile 2005, alle
seguenti condizioni:
la durata dell’affidamento non dovrà superare anni due rinnovabile per periodi analoghi su richiesta
motivata dell’associazione o società affidataria ;
le spese per la gestione del servizio gestione dell’Impianto Sportivo Comunale, saranno in capo al
Gestore, in particolare la pulizia, custodia e manutenzione ordinaria degli Impianti, nonché le spese
per i consumi di acqua, energia elettrica e gas;
il Comune si riserverà il diritto di effettuare, tramite i Servizi competenti, controlli e ispezioni al fine
di accertare il rispetto e l’osservanza degli indirizzi generali che con la presente si approvano e di
procedere alla revoca della concessione, qualora sussistano inadempienze da parte del
Concessionario;
 il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente, dell’impianto sportivo per
l’organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, organizzate o sponsorizzate
dall’Amministrazione Comunale;
 il canone annuo sarà determinato dall’accoglimento dell’offerta economica più vantaggiosa, prezzo
base dell’offerta euro tremila;
 il soggetto convenzionato dovrà applicare le tariffe approvate dalla Giunta Comunale;

2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Michele Chirico dell’U.T.C., il quale è
incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione, ivi compreso la
predisposizione dell’ Avviso di “Manifestazione di interesse per affidamento in concessione – Gestione
dell’Impianto Sportivo alla Frazione Matonti”che sarà pubblicato per giorni sette;
3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza a fornire indicazioni al Responsabile del
procedimento per l’imminente approssimarsi della stagione estiva;
Visto il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27-4-2005;

Considerato, quindi, che il Comune intende concedere all’affidamento dell’impianto
sportivo in questione a soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento, mediante
Avviso di “Manifestazione di interesse per affidamento in concessione – Gestione
dell’Impianto Sportivo alla Frazione Matonti” ;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art. 49 TUEL
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

