Originale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità di rinnovare l’appalto per la gestione del Palazzetto dello

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

Sport di Bene Vagienna, essendo in scadenza al 28/2/2019 l’attuale contratto;
PRESO ATTO CHE trattasi di servizio a scarsa rilevanza economica, in quanto
l’impianto è utilizzato principalmente dalle Scuole per le attività motorie;

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6
CHE la fascia oraria di utilizzo da parte di privati è quella successiva all’orario

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
BENE VAGIENNA – PROVVEDIMENTI.

scolastico;
CHE

in

tale

fascia

oraria

il

Palazzetto

dello

sport

viene

utilizzato

prevalentemente da Associazioni sportive non aventi fine di lucro, per le quali
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore ventitre e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle

l’Amministrazione Comunale intende applicare tariffe agevolare per promuovere
l’attività sportiva tra la popolazione giovanile;

persone dei Signori:
RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto in concessione ai sensi
Cognome e Nome

Presente

dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2017;

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

CHE a tal fine è stato predisposto, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 50/2017,

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

l’allegato A dal quale emerge il valore minimo della concessione, calcolato ai sensi

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

dell’art. 167 – comma 4 – lettera F del D.Lgs. n. 50/2016;

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

TENUTO CONTO CHE il fatturato complessivo del servizio non può essere
previsto con precisione ab initio;

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

RITENUTO CHE, trattandosi non più di affidamento sperimentale, la durata
della concessione sarà per anni 3;

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato B;
VISTA la bozza della lettera d’invito alla gara, allegato C;
RITENUTO, trattandosi di concessione con valore di concessione inferiore ai
40.000,00

euro,

di

proporre

l’affidamento

a

Società

private,

Fondazioni e Associazioni del 3° settore operanti in Bene Vagienna;

Associazioni,

PRESO ATTO della relazione prodotta al Consigliere Comunale Perano Danilo –

Letto, confermato e sottoscritto.

Consigliere con delega ai rapporti con le società sportive;

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

RITENUTO di allinearsi alle decisioni in materia di rotazione alla Sentenza TAR

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

Friuli n. 166/2018, alla Sentenza TAR Cagliari n. 482/2018 ed alla Sentenza TAR
Cagliari n. 493/2018, anche in relazione a quanto prevedono le linee guida ANAC n.

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

4 del 26/10/2016 al punto 3.3.2;
Lì 14/1/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità tecnica, tecnico-

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 14/1/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

amministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

UFFICIO CULTURA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 14/1/2019

DELIBERA

Il Responsabile del Servizio
OREGLIA Arch. Luciano

1. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato B) e la bozza della lettera
d’invito alla gara (allegato C), predisposti per l’avvio della procedura di gara per
l’affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport di Bene Vagienna.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.

2. Di nominare quale RUP il Segretario Comunale, dando mandato allo stesso di

Bene Vagienna, lì _______________________

procedere alla concessione secondo le direttive sopra richiamate.

Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

3. Di dare atto che, qualora la procedura di cui sopra non si perfezioni entro la

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

scadenza dell’affidamento in essere (28/2/2019), di avvalersi della possibilità
prevista all’art. 4 - PROROGA del Capitolato Speciale d’Appalto, il quale prevede la
possibilità di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario a dar
corso alle procedure di selezione di un nuovo Concessionario e comunque per un
periodo non superiore ai sei mesi.
4. Successivamente stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, delibera di
dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

