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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT'NTA COMT]NALE
N. 33 del 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
dalla legge.municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti

All' appello risultano presenti :

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIONE Assessore

- Dotl Giovanni BOI\ÍFRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ar1. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMIINAIE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazionc (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8J000, n 267)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li. t5/05/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano
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IA GIUNTA COMUNATE

Premesso:

- che il Comune di Magliano Vetere è proprietario di un complesso sportivo, sito in Via Annunziata,
frazione Magliano Nuovo costituito da un campo da calcetto con illuminazione, da un campo di
bocce, da un complesso dispogliatoi;

- che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione in gestione del suddetto
impianto;

Visto l'allegato schema diConvenzione, per la concessione della gestione a'titolo oneroso;

Ritenuto doverlo approvare, nulla avendo da osservare in contrario;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati dcquisiti i l parere favorevole
tecnico del Responsabile del Servizio Tecnico ed il parere favorevole contabile del Responsabile Servizio
Finanziario, art. 49 del D.Lgs. 267 /2OO0;

con votifavorevoli unanimi, espressiper alzata dimano,

DEt!BERA

Di Approvare, siccome approva, l'allegato schema di convenzione, incaricando il Responsabile del
Servizio Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari all'affidamento a terzi di quanto in premessa;

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. nr.267/2000 (Tuel).



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
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MaglianoVetere, :-_,
Il Segretafio Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il l ' '

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

( X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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COMUNE DI MAGLIA NO VETERE
(Provincia di Salerno)

Gorso Umberto l'Magliano Vetere
Tel. 0974 1992032 - Fax 0974 992076

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

PULIZIA

L 'annoduemi |aquat to rd ic i i |g io rno-de |mesed iMAGGlo ,ne l |aCasaComuna|ede l
Comune di Maglia no Vetere

TRA

ll Comune di Magliano Vetere (Sa) C. F. 84000590657 - rappresentato dal Responsabile
dell'U.T.C. Arch. Massimo RUBANO, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che
in questo atto rappresenta;

ED
c. f. rappresentato dal

quale agisce nell'esclusivo interesse di

PREMESSO che:

che in questo atto rappresenta.

i |Comuned iMag | ianoVe te reconde | i be raz ionede l |aG iun taMun ic ipa len . -de l - ,
nella sua qualità di proprietario, ha disposto di affidare
la CUSTODIA dell'lmpianto Sportivo Comunale in Località Annunziata.

SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE

ART. I Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il servizio di CUSTODIA dell'lmpianto Sportivo in località
Annunziata costituito da:
a. campo di calcio recintato;
b. fabbricato adibito a spogliatoi atleti ed arbitro;
c. impianto di illuminazione comprendente n. 04 torri - faro;

ART. 2 Durata

1. La presente convenzione avrà durata triennale, con decorrenza dalla data odierna, ed è
successivamente rinnovabile tacitamente senza esplicito atto in tal senso dell'Amministrazione;
2. ll recesso della stessa è ammesso in qualsiasi momento da ciascuno dei contraenti, per
motivata determinazione di una delle due parti da manifestarsi per iscritto ( per I'Associazione) o
mediante idonea deliberazione della Giunta Municipale (per il Comune) . ln tal caso la cessazione
del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo due mesi dalla partecipazione di tale volontà
all'altro contraente.



COMUNE DI MAGLIA NO VETERE
(Provincia di Salerno)

Corso Umberto l'Magliano Vetere
Tef. 0974 1992032 - Fax 0974 992076

ART. 3 MODALITA' OPERATIVE

1. La custodia dell'impianto, per tutto quanto attiene :
- I'Uso Sociale dell'lmpianto;
- gli oneridelgestore;
- gli oneridel Comune;
- i l  r isarcimento deidanni:
- responsabilità;

deve essere in tutto conforme alle norme stabilite dall'Amministrazione con un Regolamento che
riguarderà specificamente la custodia e la gestione degli impianti Sportivi.
NEL CASO IN DISCUSSIONE VIENE ASSEGNATA,
SOLTANTO LA CUSTODIA DEL CAMPO Dl CALCETTO. ln futuro si potrà anche, eventualmente
I'Ente lo ritenga importante, stipulare una convenzione che verterà sulla gestione dello stesso.

ART.4 USO GRATUITO

1. Onde consentire la fruibilità dell'impianto a tutta la collettività, l'Associazione garantisce la
possibilità a chiunque di fruire dell'impianto. A tal fine, per I'utilizzo dell'impianto, non può
richiedere agli utilizzatori nessun corrispettivo, a meno che non riceverà direttive in senso diverso
da parte dell'Amministrazione in carica. a fronte delservizio "
di custodia, tenuta in efficienza e pulizia dell'impianto, ricevera un corrispettivo annuo pari
ad € 1.200,00, oltre alle spese sostenute e documentate, del tipo detersivi, lampade,
lucchetti e quanf altro abbisogna.
2. Nel caso di utilizzo in orario diurno, che non implichi I'accensione delle torri - faro, I'impianto
sportivo Comunale deve essere garantito gratuitamente a chiunque. Nel caso di utilizzo in
orario notturno, che implichi I'accensione l'accensione delle torri - faro, l'impianto sportivo potrà
essere garantito dietro corresponsione o meno di un corrispettivo, che determinerà comunque
I'Amministrazione Comunale.

ART. 5 MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dall'Amministrazione
Comunale.

ART. 6

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

l l  Responsabile dell 'U.T.C.
-Arch. Massimo RUBANO-


