
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    36 DEL  14/04/2011

OGGETTO: Centro Sportivo Corso Italia. Provvedimenti.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di 
aprile alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente 
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, 
su impulso del Vice Sindaco reggente, ing. GiosuÄ Di Marino, e 
dell'Assessore alle AttivitÅ Sportive, prof. Vincenzo Palumbo, 
espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le 
notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO DEL CORSO ITALIA - PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

 PREMESSO che entro la fine del mese di aprile � prevista la consegna, 
da parte dell'impresa che sta realizzando i lavori, del nuovo Centro 
Sportivo sito al corso Italia;

 RILEVATO che al fine garantire la corretta gestione del Centro 
preservando il deterioramento e la funzionalit� delle strutture, in 
particolare dei campi, si reputa opportuno individuare soggetti in 
grado di gestire gli impianti sportivo (calcio, tennis, Palazzetto
polifunzionale);

 CONSIDERATO che � necessario acquisire manifestazioni di interesse in 
tal senso da parte delle societ� sportive operanti sul territorio 
cittadino, dettando, nel contempo, i criteri per la scelta dei soggetti 
concessionari;

 RITENUTO di dover procedere all'adozione di apposito atto di indirizzo;
 VISTO il vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree 

pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 
29.11.1999;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DARE MANDATO al Capo Settore Sport e Cultura di acquisire 
manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione degli impianti 
facenti parte il nuovo Centro Sportivo situato al corso Italia;

2. STABILIRE che i criteri per l'individuazione dei soggetti concessionari 
sono i seguenti:

 Le societ� richiedenti devono operare sul territorio cittadino;
 Le societ� richiedenti non devono rientrare nelle cause di 

esclusione previste per la partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture 
e servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 Le societ� richiedenti devono essere iscritte alle Federazioni 
sportive affiliate al CONI ed iscritte nei campionati ufficiali per 
le discipline di rispettiva competenza;

 Le societ� richiedenti devono possedere esperienza documentata 
nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati;

3. STABILIRE altres� che la concessione per la gestione degli impianti 
dovr� avere inizialmente una durata di anni due, dietro corresponsione 
di un canone annuo cos� determinato:

 Campo da calcio regolamentare e campi di calcio a 5: € 10.000,00;
 Campi da tennis: € 10.000,00;
 Palazzetto dello Sport: € 15.000,00;

4. DETERMINARE altres� le seguenti condizioni per l'affidamento della 
gestione degli impianti:

 Le societ� concessionarie dovranno provvedere all'intestazione 
delle utenze per la somministrazione di acqua, luce, gas e 
telefono; alle spese di manutenzione ordinaria, provvedendo ad 
informare l'Amministrazione Comunale, entro e non oltre giorni 
sette dalla scoperta del fatto, della necessit� di procedere ad 
opere che esulino dalla manutenzione ordinaria e i cui costi
possano cedere a carico dell'Ente;



 Le societ� concessionarie dovranno presentare idonea polizza 
fideiussoria a garanzia delle proprie obbligazioni per una somma 
non inferiore a dieci volte l'importo del canone annuo di 
concessione;

 Le societ� concessionarie dovranno garantire l'utilizzo delle 
strutture da parte dei cittadini residenti dietro pagamento di 
una tariffa pari al 50% di quella abitualmente applicata dagli 
operatori privati per strutture sportive analoghe;

 Le societ� concessionarie dovranno altres� applicare uno sconto 
ulteriore del 50% sulle tariffe - come definite al punto 
precedente - per l'utilizzo delle strutture da parte dei cittadini 
residenti diversamente abili;

 Le societ� concessionarie dovranno proporre eventi e 
manifestazioni da realizzare congiuntamente all’Amministrazione 
Comunale;

 A parit� di requisiti verranno preferite le societ� che avranno 
offerto un miglioramento del canone di concessione come sopra 
definito;

5. PRECISARE che con l'apertura del Centro Sportivo verr� individuato un 
dipendente cui verr� affidata la custodia degli impianti, e a cui verr� 
assegnato apposito alloggio di servizio.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla gestione del nuovo
Centro Sportivo del corso Italia;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;



LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 
immediatamente esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/04/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 15/04/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________




