COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2018 - 6
Data 12-07-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PER ANNI UNO,
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI, UBICATI IN VIA FRATTE.
ATTI DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto , il giorno dodici del mese di Luglio , alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze
della sede comunale, Il sub Commissario Vicario dott. NERO BARTOLOMEO nominato con
decreto prefettizio del 03/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
COMUNE DI CARINARO
DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO VICARIO
CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Affidamento, per anni UNO, del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, ubicati
in via Fratte. Atti di indirizzo.
ILSUB COMMISSARIO VICARIO
Premesso che
L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Carinaro Sport", con sede in Carinaro alla via Mameli
n. 17, gestisce gli impianti sportivi comunali ubicati in via Fratte, giusta convenzione stipulata tra il
soggetto gestore ed il Comune di Carinaro in data 14/12/2010;
La gestione degli impianti sportivi risultava avere una durata di anni sette e quindi fino al
13/12/2017;
Nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento della nuova gestione e per assicurare
una corretta manutenzione ordinaria, con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 426 del
11/12/2017 è stata concessa all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Carinaro Sport", con sede in
Carinaro alla via Mameli n. 17 una proroga della gestione fino al 30/06/2018;
Con nota prot. n. 4659 del 11/06/2018, il responsabile dell'area tecnica ha comunicato,
all'amministrazione comunale, l'esigenza di ottenere le linee guida per la pubblicazione del bando di
gara e l'autorizzazione alla proroga della gestione fino al 31/08/2018;
L'amministrazione comunale non ha provveduto a dare alcuna indicazione;

Per scongiurare l'interruzione di un servizio nelle more dell'espletamento della gara, il
responsabile dell'area tecnica, con determina n. 209 del 28/06/2018 ha concesso una ulteriore proroga
della gestione e precisamente fino al 31/08/2018;
Considerato che occorre procedere all'espletamento della gara di gestione degli impianti sportivi
fino al 31/08/2019 .
Visti:

·
Il D.Lgs.267/2000;
·
Il regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/05/2018;

Con i poteri della Giunta Comunale, ex art.48 del D.Lgs.n.267/2000
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto unitamente agli acquisiti pareri.
Di dare indirizzo di indizione di gara a massimo rialzo con prezzo a base d'asta pari ad €. 11.000,00,
inoltre il bando dovrà prevedere quanto stabilito dall'art. 9 del regolamento per la concessione della
gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
17/05/2018 e precisamente l'Ente gestore dovrà:
·

Obbligarsi a cedere l'uso degli impianti durante la festa patronale;

·
Obbligarsi ad organizzare, in collaborazione con l'Ente, La manifestazione "Natale
sotto l'albero" la manifestazione di "Carnevale", la manifestazione della "festa dello Sport"
·

Obbligarsi ad organizzare il campus estivo nei mesi di Giugno e Luglio;

·
Obbligarsi ad ammettere all’usufruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i
seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti,
cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di
assumersi ogni responsabilità. In ogni caso, dovrà essere data priorità alle società o associazioni
sportive di Carinaro che svolgono attività sportiva agonistica. Al riguardo, nella convenzione
saranno riservate un numero di giornate, articolate per fasce orarie, in cui consentire a dette
società le varie attività, quali allenamento, partite di campionato, ecc.
·
Obbligarsi ad accogliere gratuitamente ai corsi sportivi ed al campus estivo cinque
bambini e ragazzi di Carinaro, che sarà il Comune ad individuare, sulla base delle condizioni
sociali e familiari.
·
Di Obbligarsi a praticare uno sconto, pari al 40%, a tutti i cittadini carinaresi sulle
tariffe previste per l’utilizzo degli impianti (affitto ad ore dei campi di gioco). Nel caso di
giochi a squadre, il predetto sconto verrà applicato solo ai partecipanti residenti in Carinaro per
quota parte.
·
Di Obbligarsi a provvedere alla volturazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas,
acqua ecc.), nonché al pagamento relative fatturazioni;
·
Di Obbligarsi a cedere, all'Ente proprietario, l'utilizzo degli impianti per
manifestazioni di interesse pubblico;
·
Di Obbligarsi al rispetto di quanto previsto dal regolamento per la concessione della

gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14
del 17/05/2018, che qui si intende integralmente riportato.

Il Sub Commissario Vicario
Dr. Bartolomeo Nero
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PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto:

Affidamento, per anni UNO, del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali,
ubicati in via Fratte. Atti di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole
X
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 12.07.2018
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Davide Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, li 12.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(dr. Salvatore Fattore)

IL SUB COMMISSARIO VICARIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta ad oggetto: “Affidamento, per anni UNO, del servizio di gestione degli impianti
sportivi comunali, ubicati in via Fratte. Atti di indirizzo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
DELIBERA
1. Di approvare la proposta ad oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex
art.134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO
PROPOSTA N. 266 DEL 12-07-2018
DELIBERA DI SUB COMMISSARIO VICARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 12-07-2018
Oggetto:AFFIDAMENTO, PER ANNI UNO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, UBICATI IN VIA FRATTE. ATTI DI
INDIRIZZO.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SUB COMMISSARIO VICARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Bartolomeo Nero

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale
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