COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
I 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIT'NTA COMT]NALE

N. 33del I 510512014
OGGETTO: Affidamento Impianti Sportivi Loc. Annunziata.Prowedimenti.
L'anno duemilaquattoriici il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 18,30 presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dallalegge.
All' appello risultano presenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

- Cav.

Tonino

MAUCIONE

Assessore

- Dotl

Giovanni

BOI\ÍFRISCO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(ar1.97, comma 4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il segretariocomunaleDottssa claudia vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale, dichiara apertala riunione ed invita i
Convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMIINAIE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernelaregolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo18.8.2000,
n. 267hanno
espresso
parere
FAVOREVOLE.
PARERIsullaproposta
(art.49,commal, D.L.g.vo18.8J000,
di deliberazionc
n 267)

PER II\ REGOII\RITA'

CONTABILE

Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li. t5/05/14

PER II\ REGOLARITA' TEC]\ICA
Si esprimeparere: .favorevole
Lt, r5105/r4

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZO
Arch.MassimoRubano

|'--

IA GIUNTACOMUNATE
Premesso:
-

che il Comunedi MaglianoVetere è proprietariodi un complessosportivo,sito in Via Annunziata,
frazione MaglianoNuovo costituito da un campo da calcetto con illuminazione,da un campo di
bocce,da un complessodispogliatoi;

-

che l'AmministrazioneComunaleintende procederealla concessionein gestione del suddetto
impianto;
Visto l'allegatoschemadiConvenzione,per la concessione
dellagestionea'titolo oneroso;
Ritenutodoverloapprovare,nullaavendoda osservarein contrario;

Dato atto che sullaproposta della presentedeliberazionesono stati dcquisitiil parere favorevole
tecnicodel Responsabile
del ServizioTecnicoed il parerefavorevolecontabiledel Responsabile
Servizio
Finanziario,
art. 49 del D.Lgs.267/2OO0;
con votifavorevoliunanimi,espressiperalzatadimano,

DEt!BERA
Di Approvare,siccomeapprova,l'allegatoschemadi convenzione,
incaricando
il Responsabile
del
Servizio
Tecnicodi predisporre
tutti gli atti necessari
quanto
premessa;
all'affidamento
a terzidi
in
Di Dichiarare
la presentedeliberazione
immediatamente
esecutiva
ai sensidell'art.134,comma4,
(Tuel).
del D.Lgs.
nr.267/2000

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro,

timbro

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
Claudia
Vertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15 giorniconsecutivi
a partire
i

Dal :"

i-

1.1

Aà

r,

j',.', it)i4

MaglianoVetere, :-_,
Il SegretafioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta
esecutivail
l' '
( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n. 267.
( X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Provinciadi Salerno)
GorsoUmbertol'MaglianoVetere
- Fax 0974992076
Tel. 0974 1992032

CONVENZIONE per la CUSTODIA e SERVIZIO di
DELL'IMPIANTO
di CALCETTOin LOGALITA'ANNUNZIATA

PULIZIA

L'annoduemi|aquattordicii|giorno-de|mesediMAGGlo,nel|aCasaComuna|edel
Comunedi Magliano Vetere
TRA
- rappresentato
ll Comunedi MaglianoVetere (Sa) C. F. 84000590657
dal Responsabile
dell'U.T.C.
Arch.MassimoRUBANO,il qualeagiscenell'esclusivo
interessedi dettoComuneche
in questoattorappresenta;
ED
l'
c. f.
rappresentato
dal
qualeagiscenell'esclusivo
interessedi
chein questoattorappresenta.
PREMESSO
che:
i|ComunediMag|ianoVetereconde|iberazionedel|aGiuntaMunicipalen.-del-,
nellasua qualitàdi proprietario,ha dispostodi affidare

la CUSTODIA
dell'lmpianto
SportivoComunalein Località
Annunziata.
SI CONVIENE
E SISTIPULA
QUANTOSEGUE
ART. I Oggetto
1. La presente
Convenzione
disciplina
Sportivoin località
il serviziodi CUSTODIA
dell'lmpianto
Annunziata
costituito
da:
a. campodi calciorecintato;
b. fabbricato
adibitoa spogliatoi
atletied arbitro;
c. impianto
di illuminazione
comprendente
n. 04 torri- faro;
ART. 2 Durata
1. La presenteconvenzioneavrà duratatriennale,con decorrenzadalla data odierna,ed è
successivamente
rinnovabile
tacitamente
senzaesplicitoattoin tal sensodell'Amministrazione;
2. ll recessodella stessaè ammessoin qualsiasimomentoda ciascunodei contraenti,per
per iscritto( per I'Associazione)
motivatadeterminazione
di una delledue partida manifestarsi
o
medianteidoneadeliberazione
(peril Comune). ln tal casola cessazione
dellaGiuntaMunicipale
del rapportoconvenzionale
di tale volontà
avrà decorrenza
dopo due mesidallapartecipazione
all'altrocontraente.

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Provinciadi Salerno)
CorsoUmbertol'MaglianoVetere
- Fax 0974992076
Tef.0974 1992032

ART.3 MODALITA'OPERATIVE
pertuttoquantoattiene:
1. La custodiadell'impianto,
- I'UsoSocialedell'lmpianto;
- gli oneridelgestore;
- glioneridelComune;
- il risarcimento
deidanni:
- responsabilità;
deveesserein tuttoconformealle normestabilitedall'Amministrazione
con un Regolamento
che
riguarderà
specificamente
la custodiae la gestionedegliimpiantiSportivi.
NEL CASO IN DISCUSSIONE
VIENE ASSEGNATA,
SOLTANTOLA CUSTODIADEL CAMPODl CALCETTO.ln futurosi potràanche,eventualmente
I'Entelo ritengaimportante,
stipulare
unaconvenzione
cheverteràsullagestionedellostesso.
ART.4 USOGRATUITO
garantiscela
1. Onde consentirela fruibilitàdell'impianto
a tutta la collettività,
l'Associazione
possibilitàa chiunquedi fruire dell'impianto.
A tal fine, per I'utilizzodell'impianto,
non può
richiedereagli utilizzatorinessuncorrispettivo,
a menoche non riceveràdirettivein sensodiverso
da partedell'Amministrazione
in carica.
a fronte delservizio "
di custodia,tenuta in efficienzae pulizia dell'impianto,riceveraun corrispettivo annuo pari
ad € 1.200,00,oltre alle spese sostenute e documentate,del tipo detersivi, lampade,
lucchettie quanf altro abbisogna.
2. Nel casodi utilizzoin orariodiurno,che non implichiI'accensione
delletorri - faro,I'impianto
sportivo
Comunaledeveesseregarantitogratuitamente
a chiunque.Nel casodi utilizzoin
orarionotturno,che implichiI'accensione
l'accensione
delletorri- faro, l'impiantosportivopotrà
esseregarantitodietrocorresponsione
o meno di un corrispettivo,
che determinerà
comunque
I'Amministrazione
Comunale.
ART.5 MODIFICHE
1. Qualsiasi
modificaallapresenteconvenzione
dovràessereapprovata
dall'Amministrazione
Comunale.
ART. 6
1. Perquantononprevistonellapresenteconvenzionesi fa riferimento
di legge
alledisposizioni
vigentiin materia.
Letto,confermato
e sottoscritto.
dell'U.T.C.
ll Responsabile
-Arch.MassimoRUBANO-

