COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

25

del 10.02.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI –
CAMPO DA CALCETTO E PALESTRA – ANNESSI AL PLESSO SCOLASTICO “G.PASCOLI”
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE SITI ALLA VIA R.ORSINI FRAZ.POLVICA – RINNOVO
CONVENZIONE.
L’anno duemilaventi

il giorno dieci mese di febbraio alle ore 19,52 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – CAMPO DA CALCETTO E
PALESTRA – ANNESSI AL PLESSO SCOLASTICO “G.PASCOLI” DI PROPRIETA’
DEL COMUNE SITI ALLA VIA R.ORSINI FRAZ.POLVICA – RINNOVO
CONVENZIONE”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – CAMPO DA CALCETTO E
PALESTRA – ANNESSI AL PLESSO SCOLASTICO “G.PASCOLI” DI PROPRIETA’
DEL COMUNE SITI ALLA VIA R.ORSINI FRAZ.POLVICA – RINNOVO
CONVENZIONE”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Settore Tecnico
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Prot. n. 1682 del 10/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DA CALCETTO E PALESTRA – ANNESSI AL PLESSO SCOLASTICO G.
PASCOLI” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI ALLA VIA R. ORSINI FRAZ. POLVICA –
RINNOVO CONVENZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
-

che il Comune di Tramonti è proprietario, fra gli altri, della palestra e del campo di calcetto annessi
all’Istituto G. Pascoli in Polvica;
- che con D.G.C. n. 119 del 04/08/2016 si approvava il nuovo disciplinare di gestione degli impianti
sportivi annessi al plesso scolastico G. Pascoli, per una durata di tre anni ed un importo a base di
gara pari ad €. 15.000,00;
- che con determina dirigenziale n.271 R.G. e n.125 U.T.C. del 24/08/2016 si indiceva la gara per la
per la gestione degli impianti sportivi annessi al plesso scolastico G. Pascoli ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del massimo rialzo rispetto all’importo a base di gara;
- che con determinazione dirigenziale n.373 R.G. del 10/11/2016 e n.184/UTC si approvava il verbale
di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’ “Affidamento del servizio di gestione degli impianti
sportivi - campo da calcetto e palestra – annessi al Plesso Scolastico Giovanni Pascoli” di proprietà
del Comune sito alla via Raimondo Orsini Fraz. Polvica – Tramonti (SA)” alla A.S.D. “Intra
Montes” - con sede in Tramonti (SA) in Via Pendolo – per un’importo di € 16.500,00;
- Che in data 15/11/2016, con la A.S.D. “Intra Montes” - con sede in Tramonti (SA) in Via Pendolo, si
sottoscriveva la convenzione per l’”Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi campo da calcetto e palestra – annessi al Plesso Scolastico G. Pascoli”, giusto atto Prot.n.661/U.T.C.
del 15/11/2016;
RILEVATO che la convenzione sopra richiamata è scaduta il 15/11/2019;
CONSIDERATO:
- che presso l’istituto scolastico G. Pascoli sono in corso i lavori di adeguamento sismico del “I
Lotto” e che entro l’anno prossimo c’è la possibilità che vengano finanziati anche i lavori al “II
Lotto“ che include anche la palestra;
- che in questo contesto, stante la carenza di personale, no è possibile per l’Amministrazione
Comunale continuare la presa in carico della gestione diretta degli impianti sportivi in parola;
- che con nota del 08/03/2018 ns. prot. n. 3065 l’ASD “Intra Montes” comunicava la propria
disponibilità a proseguire nella gestione degli impianti così come previsto dall’art. 11 della sopra
richiamata convenzione

ATTESO che, nelle more dell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del secondo lotto, si rende
necessario un rinnovo della convenzione per la gestione della palestra e del campo di calcetto annessi
all’istituto G. Pascoli garantire il mantenimento in efficienza degli stessi;
RITENUTO di rinnovare per un anno la convenzione per la gestione degli impianti sportivi - campo
da calcetto e palestra – annessi al plesso scolastico G. Pascoli” in capo all’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Intra Montes” alle medesime condizioni di cui alla convenzione Prot.n.661/U.T.C. del
15/11/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di rinnovare per un anno la convenzione per la gestione degli impianti sportivi - campo da calcetto e
palestra – annessi al plesso scolastico G. Pascoli” in capo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Intra
Montes” alle medesime condizioni di cui alla convenzione Prot.n.661/U.T.C. del 15/11/2016;
Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento in gestione degli “impianti sportivi (campo di
calcetto e palestra) annessi al plesso scolastico G. Pascoli di proprietà del comune, siti alla via Orsini - fraz.
Polvica” allegato alla presente;
Di inviare la presente al responsabile del Settore Economico e Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di demandare al responsabile del Settore Tecnico la predisposizione di tutto quanto opportuno e necessario
per l’esecuzione del presente atto;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.
Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 10.02.2020
Il Responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 10.02.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

8212 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30.07.2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 10.02.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

