LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

-

“ Vista la propria delibera n°84 del 22/09/2005 con la quale il Comune di
Dipignano, rappresentato dal dr. Aldo Nardi nella sua qualità di
responsabile del settore amministrativo, stipulava apposita convenzione
per l’affidamento all’Associazione sportiva “Dipignano Calcio, non avente
finalità di lucro, rappresentata dal sig. Ronaldo Dattis nella sua
qualità di Presidente, il campo di calcio denominato “Pino De Franco”,
sito in località Cappuccini e di proprietà del Comune ” per la durata di
anni sette;

-

Visti gli oneri stabiliti all’interno della predetta convenzione
espressamente specificati con riguardo a ciascuno dei contraenti;

-

Vista l’inadempienza posta in essere in più occasioni da parte
dell’Associazione Dipignano Calcio in ordine al rispetto di svariati
punti della convezione ed in particolare di quelli inerenti il pagamento
delle utenze, la creazione di una scuola calcio, l’effettuazione di
modifiche non autorizzate, la manutenzione ordinaria dell’impianto, la
concessione della struttura per eventuali manifestazioni organizzate dal
Comune, la promozione di attività previste nella convenzione stessa, la
rendicontazione
nei
confronti
dell’amministrazione
comunale,
della
programmazione complessiva dell’ impianto, nonché il carattere gratuito,
quale titolo giustificativo della
concessione del predetto impianto;

-

Vista la contestazione recentemente sorta tra le parti ed avente quale
oggetto la concessione temporanea all’utilizzazione della predetta
struttura da pare dell’A.G.I.D. per lo svolgimento di una manifestazione
di carattere ricreativo e sociale all’interno del territorio, e
precisamente della terza edizione della festa della birra, reclamando un
contributo di euro duemila a titolo di spese di gestione quotidiana della
struttura e di conduzione di campionati dilettantistici anche in vista
dell’imminente inizio del nuovo campionato onde provvedere ad effettuare
l’iscrizione della squadra di calcio;

-

Visto il venir meno dei principi legittimanti il carattere gratuito quale
titolo giustificativo della concessione del predetto impianto sportivo;

-

Ritenuto di dover richiamare il concessionario in ordine al rispetto
degli obblighi nascenti dalla convenzione ed in ottemperanza a quanto
disposto dal punto 7) della convenzione in discorso inerente l’ipotesi di
inadempimento del concessionario;

-

Visti e verificati tutti gli atti esistenti in ufficio;

-

Visto il D.gls 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni;

-

Vista la Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni;

-

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;

ed

D E L I B E R A
1)
2)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di dare indirizzo all’Ufficio Amministrativo comunale nella persona
del suo Responsabile per verificare il rispetto da parte del

3)

concessionario dell’impianto sportivo “Pino De Franco” delle clausole
stabilite nella convenzione ed in caso di ravvisata violazione
invitare e diffidare lo stesso all’assolvimento dei predetti
obblighi;
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo comunale per la predisposizione degli atti successivi
e dei provvedimenti di propria competenza.”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

