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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 49 del Reg.

Data 05/12/2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO PRESSO L’ANFITEATRO.

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 19,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Propone di Deliberare
Premesso :
• che rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione quello di incentivare l’economia
e l’imprenditoria locale, soprattutto in questo momento di grossa crisi economica;
• che il Comune di Girasole è titolare un campo di calcetto nella zona dell’anfiteatro di
fianco la Scuola Elementare
• che tale campo è dato in uso durante le ore scolastiche alla Scuola Elementare per
l’attività ludica degli allievi della scuola
• che il mancato utilizzo nelle altre ore della giornate e nei periodi di chiusura delle
scuole, comportano un mancato controllo della struttura esponendo la stessa ad
episodi di vandalismo.
• che la concessione a terzi in uso e gestione assicurerà efficienza ed economicità
nell’erogazione dei servizi sportivi agli utenti;
• Che il campo da calcio a 5 deve essere utilizzato per le specifiche finalità indicate nel
capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara e non abbia altri scopi, e non
contrastino con l'ordine pubblico e o i fini istituzionali del Comune di Girasole.
• Che nell’anno 2010 il campo è stato affidato in gestione alla società ASD per anni 6 e
che la concessione scadrà il giorno 31 dicembre 2016 .
• Che il presente atto disciplina e stabilisce le linee di indirizzo cui si atterranno gli uffici
per l'assegnazione da parte dell'Ente del campo di calcio a 5
Ritenuto di dover dare indirizzi al responsabile del servizio per la predisposizione di un nuovo
bando che consenta l’utilizzo del campo di calcio a 5 .
Ritenuto di stabilire, le seguenti condizioni minime per la concessione in uso e l’affidamento in
gestione della struttura sportiva in questione:
la scelta dei soggetti cui concedere l’uso ed affidare in gestione l’impianto sportivo dovrà
avvenire mediante procedura concorsuale con presentazione di offerte al rialzo sul prezzo
posto a base d’asta;
la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le spese di gestione della struttura
sportiva, ivi incluse le spese relative alle utenze gas, luce e acqua, dovranno essere poste a
carico del concessionario;
dovrà essere garantito l’utilizzo gratuito, in fascia oraria diurna, dell’impianto sportivo alle
scuole. L’utilizzo gratuito dovrà essere garantito anche nel caso di manifestazioni organizzate
o patrocinate dal Comune in accordo con il gestore;
le tariffe d’uso dell’impianto sportivo dovranno essere approvate dal Comune. Le stesse,
comunque, dovranno essere diversificate per i residenti del Comune, per le associazioni
sportive e per le associazioni che operano nel campo del sociale e del volontariato aventi
sede nel territorio comunale;
l'assegnazione avverrà con bando di gara con le modalità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
il canone annuo a base d’asta con offerte in aumento pari a € 1.500,00 .
la durata della concessione è pari ad anni 6 (sei) eventualmente prorogabili per altri due anni.
rifacimento del manto erboso entro anni (tre).
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
n°267/200 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Di Prendere Atto di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
Di Dare i seguenti indirizzi per l'affidamento in parola:
la scelta dei soggetti cui concedere l’uso ed affidare in gestione l’impianto sportivo dovrà
avvenire mediante procedura concorsuale con presentazione di offerte al rialzo sul prezzo
posto a base d’asta;
la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le spese di gestione della struttura
sportiva, ivi incluse le spese relative alle utenze gas, luce e acqua, dovranno essere poste a
carico del concessionario;
dovrà essere garantito l’utilizzo gratuito, in fascia oraria diurna, dell’impianto sportivo alle
scuole. L’utilizzo gratuito dovrà essere garantito anche nel caso di manifestazioni organizzate
o patrocinate dal Comune in accordo con il gestore;
le tariffe d’uso dell’impianto sportivo dovranno essere approvate dal Comune. Le stesse,
comunque, dovranno essere diversificate per i residenti del Comune, per le associazioni
sportive e per le associazioni che operano nel campo del sociale e del volontariato aventi
sede nel territorio comunale;
l'assegnazione avverrà con bando di gara con le modalità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
il canone annuo a base d’asta con offerte in aumento pari a € 1.500,00 .
la durata della concessione è pari ad anni 6 (sei) eventualmente prorogabili per altri due anni.
rifacimento del manto erboso entro anni (tre).
Di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico-Vigilanza e Attività produttive, le
competenza e redigere gli atti per gli adempimenti conseguenti;
Di Dichiarare il presente atto, con separata ed UNANIMEvotazione, immediatamente esecutivo
ai sensi di legge

