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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : Approvazione bando di gara per affidamento in concessione degli impianti
sportivi comunali "campi da tennis" e campo polivalente Don Pino Puglisi e
schema di convenzione.

L’anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di maggio alle ore 13:15 nell’apposita Sala delle

adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE Sindaco P
LI ROSI SALVATORE Assessore P
Branciforte Giuseppe Vice Sindaco P
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE

Assessore A

SCIRE' AGATA SEBASTIANA ASSESSORE A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Casale Maurizio.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a

deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto degli obiettivi di pubblica utilità e per
far fronte alle difficoltà legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, intende affidare, in
concessione temporanea, gli impianti sportivi comunali ad una o più associazioni sportive operanti
nel territorio locale che promuovono, senza scopo di lucro, le varie pratiche sportive, favorendo la
partecipazione a competizioni agonistiche di portata extracomunale, patrocinati dal CONI o da Enti
di promozione sportiva debitamente riconosciuti da quest’ultimo e, non per ultimo, favorendo
l’attività sportiva nel tessuto sociale.

CHE, da un’indagine informale, si evince la volontà delle associazioni sportive locali a cogliere
l’opportunità di utilizzare gli impianti sportivi per  tutto ciò che concerne le attività sportive nel
territorio e, allo stesso tempo, mantenere in buone condizioni gli impianti medesimi;

CHE gli impianti individuati come oggetto di concessione sono i campetti da tennis e il campo
polivalente con struttura coperta “Don Pino Puglisi”, siti in contrada Giandritto, ingresso via Aldo
Moro;

RITENUTO che occorre approvare lo schema del bando per l’affidamento in concessione degli
impianti sportivi comunali e lo schema di convenzione che impegna alla sottoscrizione degli
obblighi su cui  le parti convengono;

RITENUTO di dovere dare mandato al Responsabile del Settore 3 per lo svolgimento di tutte le
procedure di gara per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e non risulta in
contrasto con l’applicazione dell’art. 163, comma 3, del Decr. Lgs. n. 267/2000.

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2019 con cui è stato approvato il D.U.P. e la Delibera di C.C.
n. 64 del 29.11.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021.

Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla GURI n. 295 del
17.12.2019 con cui è stato differito al 31.3.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 per gli Enti Locali;

Visto l'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla GURI n. 70 del
17/03/2020, con cui è stato differito al 31/05/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 degli enti locali;

Che, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del TUEL, non avendo l'Ente
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, si trova in esercizio provvisorio;

VISTI:
il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli-
Enti Locali” e ss. mm. ed ii.;
la Legge Regionale 11.12.1991, n. 48;-
la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;-
il Decr. Lgs. 23.6.2011, n. 118;-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.;



Per quanto espresso in narrativa,
PROPONE

APPROVARE lo schema di bando di gara con oggetto „affidamento in concessione degli1.
impianti sportivi comunali campi da tennis e campo polivalente Don Pino Puglisi” e tutti gli
allegati che ne fanno parte integrante;

APPROVARE lo schema di convenzione;2.

AUTORIZZARE il Responsabile del Settore 3 di questo Ente, arch. Marcello Zampino, ad3.
espletare gli adempimenti per l’organizzazione e gli atti relativi alla concessione di cui
trattasi e sottoscrivere la convenzione così come approvata;

DARE ATTO che lo schema di bando di gara e lo schema di convenzione, allegati, fanno parte4.
integrante del presente;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.5.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.6.



PARERE

In ordine alla Regolarità Tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 20-04-2020

IL RESPONSABILE SEL SETTORE
 ZAMPINO MARCELLO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 29-04-2020

IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
 Di Dio Concetta



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



La presente Deliberazione  viene letta, approvata e sottoscritta

L’Assessore Anziano Il  Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
LI ROSI SALVATORE PURPORA GIUSEPPE  Casale Maurizio

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 07-05-2020
al 22-05-2020
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 23-05-2020

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
 Casale Maurizio

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 07-05-2020 Il SEGRETARIO GENERALE
 Casale Maurizio

 La presente é copia conforme all'originale

Si rilascia__________________________

Grammichele______________________

                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                        ( Casale Maurizio)


