COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del
17/01/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI
GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CAMPO DA TENNIS IN
LOCALITA' SANT'AUSTINU

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore con delega in
materia di Bilancio
Assessore con delega in
materia di Servizi Sociali
Assessore con delega in
materia di Sport

Nominativo
Dott. Congiu Gianluca
Piras Lodovico
Murgia Lucia
Murru Giovanni
Salvatore
Demurtas Valentina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si

Presenti: 3
Assenti: 2
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Congiu Gianluca nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.

LA GIUNTA COMUNALE
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 da tennis in località Sant’Austinu
che tale campo attualmente non è utilizzato, se non saltuariamente dai ragazzi dell’oratorio;
che il mancato utilizzo comporta 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 in questione 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 il presente atto disciplina e stabilisce le linee di indirizzo cui si atterranno gli uffici per
l'assegnazione da parte dell'Ente
Ritenuto di dover dare indirizzi al responsabile del servizio per la predisposizione di un nuovo
bando che consenta l’utilizzo del campo da tennis .
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;
 L’utilizzo gratuito dovrà essere garantito 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 € 2.000,00.

la durata della concessione è pari ad anni 3 (tre) eventualmente prorogabili per altri due anni.
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.;
Propone di Deliberare
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;
L’utilizzo gratuito dovrà essere garantito 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 € 2.000,00.
la durata della concessione è pari ad anni 3 (tre) eventualmente prorogabili per altri due anni.

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, immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Congiu Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Murredda Maria Nina
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
TERENZIO LIVIA MARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to MURREDDA MARIA NINA

Visti gli atti d’ufficio, si
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 29/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/01/2019

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/01/2019
[F.to]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Il Segretario Comunale
F.to

