
Comune di Troina
Provincia di Enna

____________

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

                                         ORIGINALE

Deliberazione N. 99  del 06/07/2015

Proposta N. 124  del 18/06/2015

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno duemilaquindici  addì  sei  del  mese di  luglio  alle  ore  13:00  e  seguenti,  nella  sala  delle  
adunanze Presso il Palazzo Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
VENEZIA SEBASTIANO Sindaco SI
SCHILLACI SILVESTRO Vice Sindaco SI
MACRI' GIUSEPPE Assessore NO
IMPELLIZZERI CARMELA Assessore SI
SICILIANO FABIO Assessore NO

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo ai sensi dell’art. 52 della L. n. 142/90 
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni.

Il  Presidente,  Il  Sindaco  Dott.  Sebastiano  Venezia,  con  l’assistenza  del  sopracitato  Il  Vice 
Segretario Dott. Gabriele Caputo, invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente 
proposta di deliberazione annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 124 del  
18/06/2015.
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 Premesso che:
- il Comune di Troina è proprietario, tra gli altri, dei seguenti impianti sportivi:

o Campo di calcio a 5 sito in via Arcirù; 
o Campo di calcio a 11 denominato “Silvio Proto”;
o Campo da tennis;
o Palestra comunale denominata “Don Pino Puglisi”;

- è intendimento dell’amministrazione Comunale incentivare la promozione e la partecipazione allo sport, 
in  particolar  modo  dei  giovani,  affidando  la  gestione  dei  relativi  impianti  con  carattere  prioritario  
all’associazionismo sportivo locale, atteso l’alto valore sociale da riconoscere a tali  associazioni  e a  
gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo  
possibile delle strutture;

- nella sua azione politico amministrativa l’Ente tende al miglioramento della qualità della vita dell’intera 
popolazione attraverso lo  sviluppo ed il  progresso civile,  culturale,  sociale ed economico dell’intera 
comunità e dei suoi singoli cittadini, anche all’uso del tempo libero ed alla pratica sportiva;

- l’Amministrazione Comunale è altresì impegnata nella realizzazione di tutta una serie di interventi e  
servizi  a  favore  della  popolazione  che  consentano  la  risoluzione  di  problemi  di  emarginazione  e  
adattamento all’ambiente;

Visto che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) co.25 ha statuito che, ai fini del  
perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “nei casi in cuil’ente pubblico territoriale  
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione èaffidata in via preferenziale a società e  
associazioni sportive dilettantistiche, enti dipromozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni  
sportive nazionali, sullabase di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di  
criterigenerali  e obiettivi  per l’individuazione dei soggetti  affidatari. Le regioni disciplinano, conproprie  
leggi, le modalità di affidamento”;

Ritenuto che:
- la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui trattasi possa contribuire al perseguimento degli  

obiettivi di efficacia ed efficienza, nell’attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 
Costituzione, ove viene favorita l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento 
di attività di interesse generale.

- con  la  gestione  affidata  tramite  convenzione  a  società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche 
l’Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere  alla  promozione  ed  al  potenziamento  della  pratica  delle  attività  sportive,  sociali  ed 
aggregative consentite dagli impianti sportivi;

- dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative ed in 
particolare,  per  quel  che  riguarda  la  presente  deliberazione,  quelle  sportive  operanti  sul  territorio 
comunale;

- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza 
scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;

- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.
- individuare – nella concreta applicazione di quanto previsto dall’art. 90 comma 25 della citata Legge  

289/2002 i criteri generali ed obiettivi per l’individuazione del/i soggetto/i affidatario/i della gestione 
degli impianti sportivi comunali.

Considerato che:
- è  necessario  procedere  all’aggiornamento  di  apposito  regolamento  comunale  per  la  fruizione  degli  

impianti sportivi comunali;
- nelle more dell’adozione del regolamento suddetto, è necessario provvedere con urgenza alla gestione 

degli impianti sportivi;
- è  intendimento  dell’Amministrazione  concedere  -  tramite  convenzione  –  la  gestione  degli  impianti 

sportivi suddetti;
- l’Amministrazione  ritiene  che  tali  concessioni,  al  fine  di  una  corretta  gestione  del  patrimonio,  non 

risultino in alcun modo lesive per l’Ente;
- sarà  necessario  predisporre  un  apposito  avviso  pubblico  per  la  Manifestazione  di  interesse  alla 

concessione – tramite convenzione – della gestionedegli impianti sportivi suddetti;
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Considerato  altresì  che  nelle  convenzioni  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi,  in  forma  singola  e/o 
associata, dovrà essere specificato che:
- i  costi  relativi  alle  utenze  (acqua,  luce,  riscaldamento,  gas,  ecc.)  rimarranno  a  totale  carico  del  

concedente;
- il concessionario dovrà garantire la fruizione dell’impianto dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
- il concessionario dovrà corrispondere, in anticipo, un canone minimo determinato dal concedente, in 

modo tale da garantire la copertura di almeno il 36% del costo del servizio ;
- il concessionario avrà diritto a riscuotere dagli utenti che faranno richiesta di utilizzazione degli impianti  

una tariffa oraria deliberata dal concedente e da rendere nota tramite esposizione al pubblico, nonché ad 
installare cartellonistica pubblicitaria, trattenendo gli introiti derivanti da tale pubblicità;

- le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dovranno essere ad esclusivo carico del concessionario;
- resteranno a carico del concessionario la pulizia giornaliera dell’impianto, il diserbo delle aree contigue 

all’impianto  (definite  dall’ufficio  con  apposita  mappa),  la  raccolta  dei  rifiuti,  la  fornitura  delle 
attrezzature di cui l’impianto è dotato, la fornitura del materiale sportivo (definito dall’ufficio per singolo  
impianto).

- Resterà a carico del concessionario la vigilanza dell’impianto e la responsabilità esclusiva per i danni  
alle attrezzature ed al materiale fornito dal concedente all’atto della consegna;

- le  Associazioni  dovranno  impegnarsi  a  restituire  il  bene  nelle  medesime  condizioni  in  cui  è  stato  
consegnato, salvo il normale deperimento d’uso;

- la gestione dovrà avvenire con sistemi informatici, anche forniti  dal concedente, che permettano una 
gestione trasparente, partecipata e libera degli impianti;

- deve essere garantita la fruizione degli impianti tanto alle associazioni sportive quanto ai liberi cittadini,  
per cui nessun utente dovrà superare un monte ore settimanale di 6, gare ufficiali escluse;

- dovrà essere garantita priorità alle seguenti attività:
o organizzazione,  ovvero partecipazione a campionati  ,  tornei  e  manifestazioni  sportive  di 

interesse internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
o società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di 

fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
o società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
o manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune di Troina (per un massimo di cinque 

giorni l’anno);
- dovrà essere rilasciata al comune adeguata polizza fideiussoria o cauzione, a garanzia del buona gestione 

degli impianti per un importo pari a 1.000 euro;
- le Associazioni dovranno munirsi di adeguate polizze assicurative;
- le  convenzioni  dovranno  contenere  le  clausole  di  scioglimento  di  cui  alle  norme  in  materia  con 

particolare attenzione alla “cattiva gestione”;
- la scadenza della convenzione dovrà essere il 31/12/16, salvo revoca;
- all’inizio  ed  al  termine  della  convenzione  dovrà  essere  redatto,  a  cura  dell’ufficio  responsabile  del 

procedimento, dettagliato inventario dei beni con indicazione dello stato in cui gli stessi si trovano.

Visto che per l’Amministrazione occorre,  al  fine di  garantire la continuità di  un pubblico servizio,  dare 
adeguate direttive al servizio preposto alla gestione degli impianti sportivi

Viste le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Ritenuto individuare il seguente ufficio per l’attuazione di quanto stabilito:
 l’ufficioTecnico  eManutentivo  per  l’espletamento  della  pratica  di  concessione  –  tramite 

convenzione  –  della  gestione  degli  impianti  sportivi  e  per  l’espletamento  delle  pratiche 
inerenti la predisposizione dell’avviso sopra citato;

Ritenuto quindi di voler procedere per quanto esposto nelle premesse;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
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2. di demandare  all’ufficio Tecnico Manutentivo l’espletamento della  pratica di concessione – tramite 
convenzione  –  della  gestione degli  impianti  sportivi e   l’espletamento delle  pratiche  inerenti  la 
predisposizione dell’avviso  sopra citato;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti  criteri generali ed obiettivi per la 
concessione a terzi – a mezzo convenzione - della gestione degli impianti sportivi comunali sopra 
citati:

a. la concessione dovrà avvenire con carattere preferenziale in favore di associazioni 
dilettantistiche sportive;
b. a parità di condizioni dovrà essere preferito il soggetto che dimostri di aver maturato 
pregresse esperienze nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
c. dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell’attività 
sportiva di base anche in favore dei portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai 
campionati indetti da Federazioni od enti di promozione sportiva;
d. non dovranno risultare pendenze debitorie del/i soggetto/i affidatario/i nei confronti 
del Comune e di altri Enti pubblici;
e. l’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione;
f. i  costi  relativi alle utenze (acqua, luce, riscaldamento, gas, collegamento internet, 
ecc.) rimarranno a totale carico del concedente;
g. il concessionario dovrà garantire la fruizione dell’impianto dalle ore 8.00 alle ore 
24.00.
h. il concessionario dovrà corrispondere, in anticipo, un canone minimo determinato 
dal concedente, in modo tale da garantire la copertura di almeno il 36% del costo del 
servizio;
i. il  concessionario  avrà  diritto  a  riscuotere  dagli  utenti  che  faranno  richiesta  di 
utilizzazione degli impianti una tariffa oraria deliberata dal concedente e da rendere nota  
tramite  esposizione  al  pubblico,  nonché  ad  installare  cartellonistica  pubblicitaria, 
trattenendo gli introiti derivanti da tale pubblicità;
j. le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dovranno essere ad esclusivo carico 
del concessionario;
k. resteranno  a  carico  del  concessionario  la  pulizia  giornaliera  dell’impianto,  il  
tempestivo diserbo delle aree contigue all’impianto (definite dall’ufficio con apposita 
mappa), la raccolta dei rifiuti, la fornitura delle attrezzature di cui l’impianto è dotato, la  
fornitura del materiale sportivo (definito dall’ufficio per singolo impianto).
l. Resterà  a  carico del  concessionario  la  vigilanza dell’impianto  e  la  responsabilità 
esclusiva per i danni alle attrezzature ed al materiale fornito dal concedente all’atto della 
consegna;
m. le Associazioni dovranno impegnarsi a restituire il bene nelle medesime condizioni 
in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso;
n. la gestione dovrà avvenire con sistemi informatici, anche forniti dal concedente, che 
permettano una gestione trasparente, partecipata e libera degli impianti;
o. deve  essere  garantita  la  fruizione  degli  impianti  tanto  alle  associazioni  sportive 
quanto  ai  liberi  cittadini,  per  cui  nessun  utente  non  dovrà  superare  un  monte  ore 
settimanale di 6, gare ufficiali escluse;
p. dovrà essere garantita priorità alle seguenti attività:

1. organizzazione,  ovvero partecipazione a campionati  ,  tornei  e  manifestazioni 
sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale e provinciale;

2. società  che  pratichino  in  maniera  continuativa  attività  sportiva  per  utenti  in 
condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.

3. società con maggior  numero di  iscritti,  con tesseramento annuale,  nei  settori 
giovanili;

4. manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune di Troina ( per un massimo 
di 5 giorni annui);

q. dovrà essere rilasciata al comune adeguata polizza fideiussoria o cauzione, a garanzia del buona 
gestione degli impianti, per un importo pari a 1.000 euro;

r. le Associazioni dovranno munirsi di adeguate polizze assicurative;
s. le convenzioni dovranno contenere le clausole di scioglimento di cui alle norme in materia con 

particolare attenzione alla “cattiva gestione” (soprattutto nel primo anno);
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4. di demandare ai competenti servizi la predisposizione degli atti utili alla definizione della gestione  
degli impianti sportivi comunali individuati in premessa nel rispetto dei criteri generali esposti nelle 
premesse.

5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole all’unanimità,  la  
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
    GIACHINO ALDO QUIRINO / Postecom 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'  O.EE.LL.  vigente  nella  Regione  Siciliana  emanato  con  L.R.  15  marzo  1963  n.  16  e 
successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 
che ha recepito la Legge 8 giugno 1990 n. 142, e L.R. 30/2000 che ha innovato l’Ordinamento 
degli EE.LL. recependo il  D. Lgs 267/00;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000,  
allegato al presente provvedimento;

Visto  il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R.  
30/2000, allegato al presente provvedimento;

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”,  resa  ai  sensi  dell’art.  9  Legge  del  03/08/2009  n°  102,  allegata  al  presente 
provvedimento;

Vista la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere approvare la suddetta proposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa:

Di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la proposta di deliberazione N.124 del  
18/06/2015,  avente per  oggetto:  “GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE” 
unitamente agli allegati di cui in premessa.

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di dar corso agli adempimenti consequenziali.

--------------------------------------------------------------
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Dott. Sebastiano Venezia

L’ASSESSORE ANZIANO Il Vice Segretario
    Geom. Silvestro Schillaci     Dott. Gabriele Caputo

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE N. 969/15

Il  Vice Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio On-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/07/2015 al 22/07/2015, 
(art. 11, comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 
28/12/2004).

Troina, lì 23/07/2015_

Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Silvana  Timpanaro_    Dott. Gabriele Caputo       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Vice  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  della  L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina, lì  06/07/2015 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Gabriele Caputo
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