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Deliberazione n. 17
copia

Adunanza del 26 aprile 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AFFIDAMENTO

IN CONCESSIONE GESTIONE PARCO BRAIA

L’anno duemiladiciasette addì 14 del mese di aprile, alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 18 del 26-04-2017 sono state approvate le linee
di indirizzo per la gestione del Parco Braia per il triennio 2017 -2019;
RILEVATO:
CHE appare opportuno procedere mediante concessione del Parco Braia e dei relativi
impianti sportivi a società sportiva e/o ad altro soggetto legittimato in grado di garantirne la
corretta gestione e la fruizione da parte della popolazione;
CHE l’articolo 20 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 40 prevede che “nel rispetto della vigente
normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti
sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza
economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali
impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie . La gestione degli
impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e
associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive nazionali. Gli enti territoriali provvedono alla stipulazione di
convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi”;
CHE, come emerge dalla relazione redatta dall’Ufficio Tecnico in data 01.02.2017 custodita
agli atti , l’impianto in argomento è privo di rilevanza economica, non prestandosi, sia per le
caratteristiche strutturali sia per le peculiarità delle diverse discipline sportive in esso
praticate, allo sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali da parte dei soggetti gestori;
CHE la citata L.R. 7 ottobre 2009 n. 40 agli artt. 20 e 21, stabilisce che gli enti territoriali
proprietari degli impianti sportivi procedano ad affidarne la gestione nel rispetto della
vigente normativa sui contratti pubblici, tenendo conto del possesso di specifici requisiti da
parte dei soggetti richiedenti ed attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e
proporzionati;
RITENUTO di provvedere al nuovo affidamento mediante procedimento ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione;
DATO ATTO che l'art. 11 del DPR 13 settembre 2005 n. 296 subordina (come già l'abrogata
legge 11 luglio 1986 n. 390) la concessione del bene al pagamento di un canone (cd. canone
ricognitorio); tuttavia, come più volte evidenziato in giurisprudenza amministrativa e
contabile, tale disposizione trova applicazione solo con riferimento ai beni dello Stato, così
che gli enti locali concedenti impianti sportivi di loro proprietà possono in linea generale,
affidare gli stessi senza prevedere il pagamento di un canone o prevedere il pagamento di un
canone economicamente contenuto (in tal senso ex plurimis: T.A.R. Basilicata Potenza Sent.,
12/05/2007, n. 366, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 27/11/2009, n. 2868, C. Conti Veneto Sez.
giurisdiz., 21/04/2009, n. 323);

VISTO il regolamento comunale per la gestione del Parco Braia approvato con DCC n. 17
del 26/04/2017;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. di avvalersi, per le motivazioni espresse in narrativa, di pubblico bando per l’affidamento
in concessione della gestione del Parco Braia e dei suoi impianti sportivi di proprietà
comunale per il triennio 2017/2019;
2. di trasmettere, nel rispetto del principio di separazione tra atti d’indirizzo e atti gestione, il
presente atto al Responsabile del Settore tecnico, affinché adotti gli atti consequenziali e
necessari al rispetto della volontà espressa con la presente deliberazione;
3. Con successiva e unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, u.c., del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON DLgs N. 267 DEL 18/08/2000
In ordine alla deliberazione segnata all’oggetto

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00
Crocefieschi, 26.04.2017

Il Responsabile del servizio
fto Ing. Bartolomeo VENZANO

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 26.04.2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
fto Dott. MORABITO Massimiliano

Il Presidente

fto

Il Segretario Comunale

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

fto Dott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data
I’impiegato adetto

fto Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data
Il Responsabile
fto Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data
Il Responsabile

Dott. MORABITO MASSIMILIANO

