
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 67 del 31-08-2017

 
OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
CORSO ITALIA - ATTO DI INDIRIZZO
 
L'anno duemiladiciassette addi' trentuno del mese di Agosto, alle ore 13:00, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X  

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X  

CICCARELLI ROCCO Assessore  X

DI MARINO GIOSUE' Assessore  X

GRANATA LOREDANA Assessore X  

GUARINO FRANCESCO Assessore X  

NAPOLANO SUSI Assessore  X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X  

PRESENTI - ASSENTI  5 3

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Premesso:

 -Che il Comune di Villaricca è titolare di un Palazzetto dello Sport, ivi
compreso i locali annessi, destinato alla pratica delle attività sportive sito al
Corso Italia s.n., contraddistinto in catasto al foglio 2 particella 1886 sub.1;

-Che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale la
promozione e il sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello
sport e le attività adesso collegate;
-Che con Determinazione n.4523 del 11.03.2014, a seguito di procedura di
gara, veniva affidato alla ATS composta da: A.D. Pallacanestro  Partenope  –
A.S.D. Virtus 7  - Stelle e A.C.S.D. Alfatamburello,  regolarmente costituita con
atto del notaio Raffaele Orsi di S.M. Capua Vetere rep.n.112978 del
16.04.2011, la gestione del Palazzetto dello Sport;

-Che per effetto di quanto sopra, veniva  stipulata Convenzione n.13 del 19
giugno 2014, al fine di regolamentare i rapporti di concessione e definire gli
obblighi del concessionario da rispettare per tutta la durata della concessione;

-Dato atto che l’articolo 2 della Convenzione recita: “La gestione dell’impianto
sportivo viene concessa per la durata di anni tre a decorrere dalla stipula
dell’apposita convenzione, con possibilità di proroga per ulteriori tre annualità,
previa verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione
agli impegni assunti dal concessionario, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale di Villaricca. Decorso tale periodo, il rapporto
si scioglierà di diritto senza disdetta.”;
Considerato:
-Che con nota Prot.n.3086/2016, l'Associazione Sportiva Virtus 7 Stelle, ha
presentatorelazione dei due primi anni di attività e degli impegni assunti in
sede di stiupla di convenzione;
-Che, nelle more della scadenza, l'Affidatario ha richiesto la proroga della
gestione dell'impianto in virtù del ricbhiamato articolo 2 della Convenzione con
note protocollo n.956 del 21.01.2016 e n.16688 del 19.10.2016; 
-Che la Responsabile del V Settore, a seguito di richiesta del Sindaco, con
propria relazione istruttoria prot.int.644 del 19 giugno 2017 e
successive integrazioni, ha confermato le verifiche preventivamente
effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Convezione, in ordine al
complessivo andamento della gestione circa gli  impegni assunti dal
concessionario, accertando ulteriormente che l'Affidatario ha gestito la struttura
attenendosi alle regole di cui alla Convenzione;
-Che la Responsabile del V Settore con nota del 4 agosto 2017chiedeva
altresì un parere al Segretario Generale f.f. Dott.Fortunato Caso in ordine alla
proroga prevista dall'articolo 2 della Convenzione n.13 del 19.06.2014;
-Che con nota Prot.n.842 del 18.08.2017 - che si allega al presente atto - il
Segrtetario f.f. Dott.Fortunato Caso rispondeva esprimendosi favorevolmente;
-Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, prorogare la
convenzione n.13 del 19 giugno 2014, mantenendo le stesse modalità e
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termini per ulteriori tre annualità come previsto dall’articolo 2 della citata
convenzione e quindi fino al 19  giugno 2020;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
 

    1)Di prendere atto della narrativa;
2) concedere nulla osta alla proroga, per motivi citati in premessa,
della convenzione riferita al Palazzetto dello Sport di proprietà del
Comune fino al 19 giugno 2020 alla ATI composta da: A.D.
Pallacanestro  Partenope  – A.S.D. Virtus 7 Stelle e A.C.S.D.
Alfatamburello, regolarmente costituita con atto del notaio Raffaele
Orsi di S.M. Capua Vetere rep.n.112978 del 16.04.2011;
    3)Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Patrimonio – Ufficio Tecnico
Comunale – Ufficio Entrate – e al Comando Vigili Urbani.
 

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista la proposta di deliberazione che precede;

-Visti gli allegati pareri resi sulla in conformità del T.U.E.L. 267/2000;

-Con votazione unanime resa come per legge,

DELIBERA

-approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui è
da intendere integralmente riportata;

-rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con
separata e unanime votazione, stanti le ragioni di urgenza che presiedono
alla adozione della stessa.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 29-03-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 
   
   
   

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Si esprime parere Non Necessario
Villaricca, li' 29-03-2017   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Segretario Generale f.f.
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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