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COPIA 	 Deliberazione Il. ~__ _ 

del 1 1 /08/20 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVTNCTA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELiBERAZi ONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: 	 Affidamento meàia nte convenzione per l a gest ione de l campetto 

ai calcio nell'area dell ' ex Educatorio . Atto Ò' indirizzo . 

L'anno d uemilasedici addì _u=-n=d.oi -=c-=i_______ dclmese di ~~~________ alle 

ore 12 , 00 ___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la (ìiunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 
-

l IBONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

o GEMMELLARO Francesca 	 x Vice Sindaco - Presidente " 
3 CASTELLO Giùseppe Mario 	 x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando 	 x Assessore 

5 flONOMO Graziano lvan 	 x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI do tto Luigi Sa lvatore !] Sindaco D Vice Sindaco 

dci Comune suddetto. 
V . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra J.iANCUSO dott .ss a Patrizia 

II Presidente, constatato che il numero de i presen ti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convcnuti a 

deliberare SUIl'lUgOJl1Cllto in oggetto specificato. 
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LA GJlJNTA 1Vl.Ul"ICIPALE 

'lISTA propostrt dclJ' ,Assessore allo Sport, avente per oggetto: 
ffidtU11ento t ll',;::di,r:lnt<:< convenzione, per Ia gestione del c-amp0-HO di calc-io n-:11 
Educato:lo", Atto indldl2,o"~ 

VISTO il 1;;cnlco re~o al sensi dell'[l1i, 53, iO comma, della L142/90~ recepìta 
con Ll', ,18/91, come :nodificilla dalla LL JllI200(), a!Ìegato a fa~ parte inlegran:e del 
presente provvc,dim,mtA:>; 

RITKNlJTO di JOVér apprt>vltre la superiore proposta; 

ViSTO l'Ord. EE.LL Regione Sici[i,tna e successive modiflcazl011i cd integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, eSP!'e»! nelle f(>rrl1é di legl!e 

DELIBERA 

li i approvare la pnJpo:!.t;± allo Sport, e per oggetto: 
"A1UdamentD, rnediant~ pèf (Ìç::l carnpeUo di calcio 
neU'c:re;;; "ex Educaforh;,'", Atto indi ti-l.ZO":) r± pt!lrt.: lnn:grante del 
:iJn:!$Cnh~ provvedimentu; 

di prov ve,HiI!lèl'GO è'S':Cut1 vo per le 
mutivazionI di cui ,'aUegata proposta, 



OGGETTO: AffidaDìeIlH), mediante COllVétLZìonc; per la gestione- del cmnpetto dj ndl'arcH 

deU ""ex 8du:~wrio". Alto indiri7".?<L 

L'ASSESSORE ALW SPORT 

VISTO l'art, 90 COUUUfl dena L 28<)/,2002: che tcst'tl:ahr:.entc recita: "ai fini dcl conseguimento 
degli obictthi{ di cui an':t.J1" 29 doUa pr~4!èri:;:è legge, :nei in cUl pu'bhlico tcrritùriate noo 
intenda direttamente gli impianti sportivl~ 1~1. gestioue è J:ffl,Jllta in preferenzraJe il :società 
e osstH:tàL.loni dilettantistiche, enti di prOrYlOZiOhç disdpHne sportive assodat.e e 
Fodernzior.l Sponive rtaZiOhali" sulla hase di coòvel'ilìoni che 110' smbHis.cOllQ i c-riteri d'uso e prevÌa 
d0yemitnuloJiti di criteri gt;l1énili e obiettivi per l'individua;cione dei soggetti affidlll~u'i ,"."; 

DATO ATTO che: 

precedente gt::;tiQÒé dCl1'irrrpiantn in ogge1to çunccssa aH'IPAB Opera Pm Batòne di Ftlk,], con 
delihcrfLZione di D,C n, ì51 dei "6,2009 è cessata rì far data 3(L06.201 
" con delib, G.C. ti. 23 del 15;02/1(1U;, dopi) aver richi.arnato l'"H::ç{)rdo transathVi) di eu! "llb 
delibera G,C, u. 73 del :20/3/1013 stifl·uiato tra il Comune e la suddett.a l'i-tituzione per ebiudere il 

contenzioso $.orto a seguito dellp.ancato J'r:ìgàlnento ([.;ti ;:;ànon:i da parte dèWIPAB, è Stato stabiUt{) 

che: 11 supedore ìmpt:mtu sarebbe stato ricoflsegnato al Comune dl NicDsl;;Ì., aUe condizi,,1ni ivi 

:ndk4tt: (punto 4 del dispositivo); 

- COft la suddett.l4 deHhcra, in pmticolare, (; stato che: prima de:l1a 1ironsegna 

dell'hnpiantQ Sportivo, do'vc,'. verificare ed :±ttc·stare :'nuuaztone da par:e deH'IPAB dèUe suddette 

condizioni; 


CONSIDERATO che: 


- l'in:!pianto suddetti" à stata regolaonentc ricof)seg:1ato al Comune; 

- qUéstà Amministrazione Comunale im1:'nde affidare a la relativa io quanlt' lo c8:rcl1zà 


personnJe atto e la mdìhponihilità, sop:rattutto, di nSi)fSe Ortanziaric, noti. consentono la 
g.e5tiòné dlr~Uà lielì'imp}!lnfo con pregiudizio per feg(\lare tenuta c ';:;(illservaziur:è delta struttura; 
- le finaHta che l'Am,rnìltlstrfLZiòr:lI$ hHènde :perseguire çU[lSlstono: 

;..> Iit:Ha promozione (leUa prattea sportiva, prcvalentcn::cnte caldstiCà, ricreativa ed educativa 
rivolta ai ,giovani e bambini. quale mezZI.) di formazlone: fisica e rnom:e delta persoua; 

;... neHa pn::mìflzlol1o di uttività sportive, ric:estlve, culturali e sociali rivolte al ~etvizio 
oo:nooità locale, per tl1vonrc pmecipazione popolazione ad una $U:l1a pn.uica sporljva e 
ricreiitiva; 

? 1'lJ:Ua promozione delia: pratica sportiv:ar nCfeatlva cd ooucadva rivolta: ai diversamente àbiH; 
- l'impianto StXirtivo in argOJ:n:~HtO può ri~t-ntT:>i privo di rilè''iànza eCOri:i)lnlcil in quanJo inidoneo a 
llf(HtUt're tlussi dj reddito per la a c.ausa: dei di gestior:e superiori .agli introitl che le alth'ità 
sportive in esso praticate riescono ti p!'cHlurre; 

RITENUTO dov~r emanare appOStlO di tmHriZ:lo po1i::ioo per roffidamento li tera delia 
gestione del suddetto itnpian:ocr: 

DATO ATTO sarà effettuata il). favore deWofft'rta: economicarn:en:e 
VUllt:a:ggtOSil: ai Lgs. 50 6 in relàzIone à Cl:1teri tecnIco .- quahtativi e 
aH 'ot1èrta eccltlomicu; 

VISTO l 'Orditli'ifr:erHO AmminjSfrtlti \'.{) per LL vigent'e in Skliìa; 

PROPOKE 

alla Giunt.a Comunale, 
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Pmcedere ttiffidamcnto in conecssiune ruçdialltç çonvenzlZìne, la géstìorìé della struttunl 
coruunale sportiva "campo dr ex edu(':atorio'~ per di eventualmente: 
r:lìHovabili pr\:'via ddihe::-H di Giunta ComùJi(:;!t1, in via pn;t'(;(.::ò2lale; in f,wore di s,)detà t:: 

asSòda210Iìi "-p011ivo: dilettantistiche, ent~ di pn)'inozi<me $j)(mive; discip!iòe sportive a~,oçiatc El 
federazioni Sportive oazmrlatl, previa ie1t::zi<me con evìde:nz.:L pubbiicà~ 

Potranno essere armnessl a partecipare aUa g<:;~,;~~:: pubblica i soggetti in possesso dei requisiti di 
ordine generale di all'art 80 àé~ D.Lgs, n. 6nonclle i requisiti di çapae-ità tocm<:a 
e professionale: 

avere csperii:tlzti gestiouale ncUe discipline del caldo: disdplic;c dW"\Trull\O e:i-serç: cscrcitate ùa 
almeuo un LlHll0 daUa data di pubbliéaziom:: den'avv!so di Sdt"Z10nc. in ('ZiSO di ATt", Consor.t:1 e 
suftìcierillt il reqU1!3itKj CUl sopra sla posseduto da almeno un: componCllte. 
- ;<)v-Q{gèrè attività sportiva ,ç!o soda!,:' seHza n:ìi lucro, ç(1me esprç~saménté !lrev-isto iiél 
propriO' statuto o :ttto oostltuliv('); 
- essere as,s(H;:là4:k)ni (\ società i!porti"ve diletmnllsti.,::nc sen741 finalità di ~l,tcr(J aftl~if!t-ç H.lt Enti di 
promozione sportiva r!oofio5';('imt da! CONI () affiliati, il di promozione sportiva c discipline 
sportive pratiéiiilH lo disdplina dc: ça!cìo" pllrcbé: r.::gohirmente co:uitt::iti ù 

federazioni sportive llazl0Halj riconosdute; 
~ non avere alcun dQhito acccrt~tv n.:t confronti Comune di 1"00"."0 avere ",,,11.0 a, tari dehtti 
prima de:Ua pres'z~ntazjonc deH'ìstrutza di parl\:!-<:ipaZ10rl:e. 

Ii Comuni: si riserva I campetto. S'J ncbie'fa dd Dirigenti Sçoh,::;tici, per atllvltZt sportiva 
IlOnc!,é per proprie artìvità im:iru:dotlaiL 
L'ùt1idtltano dovrà ass1curare il n:gn!nxc funzionamento dçH s:porthu- ;H cùnctSSiOlie .; 
rurullèncrc in 10 l'tesso assume-nd... .a carico hl1ti oneri gestIunali qUàli: la 
manuterrzionc ordinaria, la ptl-Bzia deiJ 'impi\lttto sport1\«! <:ù nree anr::esse, nonché dei relativi locali 
di servizio, la custodia -ç vigUanza; ìooHre l'an1d3-tad,ì dri'\.Tà al del 
tappeHnò di sintetica per lfuih!le l'inipttlutù S1X>ttiv() c intestare ~l proprin :1t)rr'/,;'" j 

eOlìln'tli relativi aUa !(JI'liH'J...ITH: lkB-c utenze di acqua;;:tl energia cbe dovT8rulO essere pagai" 
reg<.rfannénte aHe aziende erogatrici 
ì proventi ded Vruiti daH'utllizzù de,la struttura Saraml(! 1rttroìtati dal ge'tor"., precisando che te 
tariffe da applicarsi sarant1(1 quelle comunicate dal gestore aH' A.C. che potrà chicdLme 
motivatarncnte modi tìc;t 
Le tahelle lndlcanti le" tarifiè d'uso dovranxw essere esposte, a cura del gestore, alringrC'S'$o 
d\ia 'lrupi<mto in modù ben vlsibBe al pubblico" 
Demandare uWtJTC la u;$sa.zjn-n:e dei canone <:mnuo l'agg1mEcatartu dovrà c0rr1SpOnd0re al 
Comune, tenendo conto degli \mcrl a CaliCi) deUo stes$-O~ 
.H conè-t:ssjrmàr1n uO"\'Ta préSttntan:: alla A,C. rendkonto annuale deHe spese e delLe éntratc rcl"t"·" 
all'impianto, 
Con cadenza atl;:iùàle: ìi gestore dovrà altresì préj::cnìare un prospetto dei lavori di ma.nutellzi~ne 


etrèaùati neH ':anfiù concluso, 

Dicbiarare presente. lf!l1tlédiatamente. eSCéutiva al flUI; di avv"rare la pr0t"èdura di s.elezione con 

urgenza. 


L'Assessore 
Dott, Ivan Bonomo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROV!NCIA DI ENNA 


ISEnORE 


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 


ai $$nsi doll'art49 del 0., Lgs 26712000, art, 12 della L r. n3012000 (j dell'art, 147 btS dolO, Lgs. 267/2000 

, 
L, _ (

Parere in ordine alta regolarità tecnica:_~"'-'e",,\",l,",A",!~,,,'d>,,,\,,,,.,,"·'",,--<k.ç.__________ ,
,: 

Il ReSPoiP,jir~;~odt~_:ervizio 
---

, 
... \~ 

PARERE Di REGOLARITA' CONTABILE 

Parere In ordine alla regolarità contabile: _________________ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in Qggetto, con 
Imputazione della spesa dì al Ti!. Funz. ___ 
Servo __ In!. _, del bilancio esercizio in corsoi C.p. del P.E,G, al n. __, __ 
cuì corrisponde in entrata il Cap. n. ,~.~_._. 

Nicosia, __ '-  Il Dirigente 

Lì Caizi Dott. Giovanni 




----

11 presente verbale viene lel!o , approvalo e sotto,4ilfo 

IL SIl'-IDP,,t<t' ti f'RESIOENTE 

L'AS.~ES RE ANZIA~N~O~-----191-~;;:-----:I::'Lvv;,:SE :ETARIO GENERALE 


~U.t-=-~_ _ 

per copia conforme all'originale in carta l' per la pubblicazione. 

Nicos ia, li --.1G~'l-/4ib 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il so ttoscri tto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno 

-,~"-"0,,(-,o,,1f.,,,,&-(,,,,-,,(,,-_, (art.I I , comma 1'\ L. R. n.44/91 come modifIcato dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. 11.17 dci 28/12/2004). 

. ~ P~~//, 
Il Responsabile della Pubblicazione ' ':;~~~~~'''\fO IL SEGRETARIO CiENERALE 

It fL,.\~ " '~J 
\c/~5

--------_.::,..,.~~-----:------ -- 
CERTIFICATO DI ESECUTI VITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

eseclitivail;\\- O~ · 2.Q \6 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 


a segui to di dichiarazione di immediata esecutività; 

Il !~EGRETARIO GENERALE 

1)k.--L~ \ - 

o per copia conforme all'origina le in carta libera rer uso amministrativo; 

O per copia conforme all'or iginale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARJO GENERALE 


