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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 


 
 


 


ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE 
 
 
 


N.      73  


del 31/08/2017 
OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI 


CALCIO: INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI. 


 


  
   
  


L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del  mese di agosto alle ore 10,30 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 


Presiede l’adunanza il ASSESSORE   SONNESSA MICHELE e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. 


 
 
 


ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                               X 


DI TOLVE PASQUALE                                 X      


SONNESSA MICHELE                                  X      


GRIMOLIZZI GIANLUCA                               X      


PICCIUTO DOLORES                                          X 


 


  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 


LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 


 


 


Area  DIREZIONE GENERALE           Ufficio  DIREZIONE GENERALE 
 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 


 


N. 002 del  28/08/2017  
 


 
OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO: INDIRIZZI E 


PROVVEDIMENTI. 


 


 


 Il Responsabile del servizio interessato per  


 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 


 parere: 


    


  


 lì, ______________ 


                                                Il Responsabile 


                                         


  


 


Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  


concerne la regolarità contabile esprime  


parere:  


  


   


lì, ______________  


                                              Il Responsabile                                      


                                          


  


  


   


IMPUTAZIONE DELLA SPESA  


Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 


 


 ...................................................………………………………………………………………………………….. 


 


 


Somma stanziata    €. ..................... 


 


Variazioni in aumento   €. ..................... 


 


Variazioni in diminuz.   €. ..................... 


 


Stanziamento agg.  €. ..................... 


 


Impegno n.....….. per    €. ..................... 


 


SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 


       Il Responsabile del Servizio Finanziario   


                               Michele SONNESSA     
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VISTO la nota del 04.07.2017 prot. n. 3416 con la quale il Presidente legale rappresentante 


dell’Associazione sportiva dilettantistica “F.C. Atletico Rapolla”, signor Fensore Francesco, chiede 


formalmente disdetta dell’affidamento del servizio gestione impianto di calcio con decorrenza 


31.05.2017, per una seria di considerazioni nella medesima espresse; 


 


VISTA la nota comunale del 06.07.2017 prot. n. 3479 con la quale, si prende atto del recesso di cui 


trattasi, previsto dall’art. 15 del disciplinare, fermo restando la definizione degli intercorsi rapporti 


stabiliti con gli atti adottati; 


 


CONSIDERATO che l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale di calcio rappresenta un centro di 


aggregazione giovanile, con spiccata valenza sociale e per la formazione dei giovani<, 


 


RITENUTO pertanto attivare le necessarie procedure affinché tale struttura possa essere utilizzata 


per le molteplici finalità innanzi richiamate; 


 


DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale non ha in organico personale idoneo alla gestione 


della struttura di cui trattasi; 


 


RITENUTO pertanto attivare le procedure di affidamento mediante una manifestazione d’interesse  


rivolte a cooperative sociali che possono svolgere sia attività di tipo A che quelle di tipo B, così 


come previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e alle associazioni sportive dilettantistiche 


debitamente costituite; 


 


RITENUTO pertanto impartire direttive al responsabile dell’ufficio tecnico comunale per 


l’attuazione delle necessarie procedure; 


 


VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 


 


Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 


 


D E L I B E R A 


 


La premessa è parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento; 


 


Di impartire direttive al responsabile dell’ufficio tecnico comunale circa la gestione dell’impianto 


comunale di calcio, per la predisposizione di manifestazione di interesse che tenga presente delle 


seguenti indicazioni: 


1. di rivolgere la manifestazione d’interesse a cooperative sociali che possano svolgere attività 


di tipo A e B e ad Associazioni sportive dilettantistiche debitamente costituite; 


2. concessione in comodato gratuito d’uso per anni 10 (dieci); 


3. volturazione e relativi costi delle utenze (elettriche – gas – acqua) e dei conseguenti 


consumi; 


4. manutenzione ordinaria dell’intera struttura e verde pertinenziale; 


5. custodia della struttura; 


6. proposta tariffaria da parte di eventuale soggetto partecipante alla manifestazione d’interesse 


di applicazione delle tariffe; 


 


Di trasmette copia della presente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale per i consequenziali 


provvedimenti. 


 


Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara la 


presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L., 


stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 


 


Il Presidente Il Segretario Generale 


  SONNESSA MICHELE Dott. Ugo SALERA 


  


--------------------- ------------------------------------ 


 


 


La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04/09/2017  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 


In versione: 
 


 INTEGRALE 


 PER ESTRATTO  


Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 


 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 


ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/09/2017 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 


 E' stata comunicata con lettera n. 00004438     in data 04/09/2017   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 


 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/09/2017 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 


CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    14/09/2017: 


 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 


18.08.200); 


 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 


 


Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 


 ACUCELLA Biagio            
 


 








 


 


  COMUNE DI RAPOLLA 
  Provincia di Potenza 


Via Aldo Moro, n. 27  
Sito Internet:  www.comune.rapolla.pz.it 


 


       


 
AVVISO PUBBLICO 


 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO, SITO IN 
CONTRADA PIANO DI CHIESA. 
 


Il Responsabile dell’area tecnica 
 
Premesso che 


- Il Comune di Rapolla è proprietario dell’impianto sportivo campo di calcio, ubicato in 
contrada Piano di Chiesa; 


- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31/08/2017, immediatamente esecutiva, 
l’Amministrazione ha espresso volontà di concedere il predetto impianto sportivo e relativi 
annessi, in comodato d’uso gratuito, per la durata di dieci anni, a Cooperative Sociali che 
possono svolgere attività di tipo “B” e ad Associazioni Sportive Dilettantistiche debitamente 
costituite; 


- Con deliberazione n. 3 del 27/04/2015, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 


Con il presente  
A V V I S O     


 
- Il Comune di Rapolla intende acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in 


comodato d’uso gratuito, per dieci anni, alle condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 73 del 
31/08/2017, a Cooperative Sociali che possono svolgere attività di tipo “B” (come definite 
dall’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/91) e ad Associazioni Sportive 
Dilettantistiche debitamente costituite, dell’impianto sportivo costituito da: campo di calcio, 
tribuna, locali spogliatoio, verde pertinenziale, impianto di illuminazione e relativi annessi 
di proprietà dell’Ente, che si trova ubicato in contrada Piano di Chiesa. 


- Potranno presentare la manifestazione di interesse le Cooperative Sociali che possono 
svolgere attività di tipo “B” e le Associazioni Sportive Dilettantistiche debitamente 
costituite, che intendono utilizzare l’impianto per lo svolgimento delle loro attività 
istituzionali. 


- Per poter partecipare la Cooperativa o l’Associazione dovrà presentare istanza in carta libera 
sul modulo predisposto dall’ufficio tecnico, e indicato come All. “A“, sottoscritta dal legale 
rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara: 
a) sede legale; 
b) (solo per le coop. sociali) iscrizione all’albo regionale delle coop. sociali, ovvero il 


possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 della legge n. 381/1991;  
c) (solo per le associazioni sportive) affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale 


o Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal CONI; 
d) esperienza dimostrata nella gestione di un impianto sportivo analogo;   
e) di non perseguire scopo di lucro, espressamente previsto dallo statuto/atto costitutivo; 
f) di accettare, incondizionatamente, quanto previsto nel presente avviso;  







 2 


Il plico contenente manifestazione di interesse corredata del documento di identità del dichiarante 
(All. A), dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.  
Sul plico dovrà essere riportata all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO” e dovrà pervenire al 
Comune di Rapolla – via Aldo Moro, n. 27 - Ufficio Protocollo, entro le ore 12:00 del giorno 
02/10/2017, pena l’esclusione.  
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata del servizio poste italiane, mediante corriere, 
oppure consegnato a mano.  
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato 
recapito della domanda.  
L’apertura dei plichi verrà effettuata il giorno 02/10/2017 alle ore 13:00 presso l’ufficio tecnico del 
Comune di Rapolla.  
La Commissione verificherà la regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute rispetto al 
presente avviso e, successivamente, procederà all’ammissione di quelle regolari alla successiva fase 
di gara se più di una, altrimenti, se unica la manifestazione di interesse, procederà con l’affidamento 
diretto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
196/2003, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati al procedimento del presente 
avviso, conservati fino alla conclusione del medesimo e successivamente archiviati.  
In relazione a tali dati, gli interessati possono esercitare i diritti previsti nell’art. 7 della disposizione 
normativa sopra citata. 
 
Il presente avviso e l’allegato “A” verranno pubblicati all’Albo Pretorio online e nel sito 
istituzionale del Comune: www.comune.rapolla.pz.it, per 10 gg. consecutivi dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
Rapolla, lì 20/09/2017 
 


Il Responsabile dell’area tecnica 
    (Geom. Eduardo Di Franco) 
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		DI FRANCO EDUARDO










All. A


 






     Spett.le


COMUNE DI RAPOLLA


UFFICIO TECNICO 


Via Aldo Moro, n. 27 


85027 RAPOLLA (PZ) 


OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO, UBICATO IN CONTRADA PIANO DI CHIESA. 


Il sottoscritto\a................................................................................... nato/a a ...................................................

il................................................... residente a...................................................... via.............................................................n..........., codice fiscale ......................................................................

in qualità di Legale Rappresentante della (scegliere la voce pertinente)

⃝  Cooperativa Sociale 


⃝  Associazione Sportiva, 

denominata: …................................................................................... con codice fiscale n... ..........................................e/o  partita IVA n ...........................................costituita nell’ anno .................tel.: .........................fax ....................................mail.........................................con la presente 


C H I E D E


sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali relative al rilascio di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla selezione per la manifestazione di interesse in oggetto e, a tal fine, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 


D I C H I A R A


che la Cooperativa Sociale / Associazione Sportiva .............................................................................................................................................................................

a) ha sede legale nel Comune di ………………con indirizzo…………………………………………….

b) (per le coop. sociali) è iscritta all’Albo regionale delle Cooperativa Sociali di cui all’art. 9, comma 1 legge 381/1991, della Regione _______________, come di seguito specificato: 


            settore di attività ________________


            numero di iscrizione _____________


            data di iscrizione ________________


c) (per le associazioni sportive) è affiliata alla seguente Federazione sportiva \Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI 


            …………………………………………….……………………..……………………………………

      d)  ha maturato n°. ………mesi / anni di esperienza nella gestione di un impianto sportivo analogo;


      e)  di non perseguire scopo di lucro, come espressamente previsto dallo statuto/atto costitutivo; 


      f)  di accettare, incondizionatamente, quanto previsto nel presente avviso; 


                                                                            In fede   

                                                                              _____________________________________

N.B.


La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

