
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 324 DEL 02 Dicembre 2015

#

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE SITO 
IN LOCALITÀ’ RIO FRESCO/SCACCIAGALLINE.

L ’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Demografico -  statistico -  
Attività produttive -  Patrimonio -  Gare e Contratti

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Demografico -  Statistico -  attività produttive -  
Patrimonio -  Gare e Contratti , Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina
'ì

SETTORE: ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE-GARE E CONTRATTI-PATRIMONIO E DEMOGRAFICO STATISTICO 

SERVIZIO: PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE 

COMUNALE SITO IN LOCALITÀ RIO FRESCO / SCACCIAGALLINE 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso
Che l’Amministrazionc comunale sostiene il sistema sportivo locale c le attività 

ricreative e sociali come-strumenti di promozione della persona e di crescita civile 

della cittadinanza, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e 

impianti sportivi e ricreativi;

Che la gestione e l ’uso degli impianti sportivi comunali sono definiti secondo le 

regole e i criteri fissati nel Regolamento del Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile 

2014;

Che il predetto Regolamento è diretto a disciplinare le forme di utilizzo e gestione 

degli impianti sportivi di proprietà comunale al fine di soddisfare gli interessi 

generali della collettività;



Che i servizi sportivi costituiscono infatti articolazione dei servizi sociali resi ai 

cittadini, integranti quelli relativi all’istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi 

socio — sanitari e alla politica ambientale del territorio comune;

Che i servizi sportivi valorizzano l ’attività sul territorio degli utenti singoli, degli 

enti di promozione sportiva, delle società sportive e delle altre associazioni laddove 

il Comune riconosce, altresì, il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, 

attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità a titolo gratuito per la 
collettività.

Che con D.G.C. n. 292 ter del 06/08/2014 è stata indetta, ex art. 9 del predetto 

Regolamento, procedura di gara per l ’affidamento di gestione e utilizzo degli 

impianti sportivi minori comunali, allo stato attuale ancora in corso

Che nelle more della procedura di gara per l’affidamento si è manifestata l’urgenza 

di provvedere senza indugio a scongiurare un serio pericolo per la incolumità 

pubblica, atteso 1 utilizzo improprio della struttura da parte dei bambini del 

quartiere, che vi accedono in modo pericoloso e incontrollato, anche in 

considerazione della sua attiguità al torrente Rio Fresco;

Che il parroco della Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, adiacente al campo 

polivalente, e l ’Associazione di quartiere “Associazione Rio Fresco” hanno 

manifestato la disponibilità a gestire, a titolo gratuito, l ’apertura temporanea al 

pubblico e la manutenzione della struttura sportiva in oggetto fino all’avvio della 

gestione da parte del soggetto che sarà individuato quale conce ssionario 

dell impianto all’esito del predetto procedimento di gara;

Che con ordinanza contingibile e urgente, adottata ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., il Sindaco ha disposto l ’affidamento straordinario e temporaneo 

del Campo Polivalente in oggetto in favore del parroco della Chiesa di S. Giuseppe 

Lavoratore e dell Associazione di quartiere “Associazione Rio Fresco” fino aH’awio 

della gestione da parte del soggetto che sarà individuato quale concessionario 

dell impianto all’esito del predetto procedimento di gara;

RITENUTO, opportuno e necessario, approvare uno schema di Convenzione per 

la disciplina della gestione ddl'impianto sportivo e dei relativi oneri a carico



delle parti;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio 

Patrimonio, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale e ritenuto lo stesso corrispondente alle finalità istituzionali ed alla 

normativa vigente;

PROPONE

1) di approvare lo schema di convenzione per raffidamento in gestione del campo 

sportivo polivalente comunale sito in località Rio Fresco / Scacciagalline;

2) di dare atto che lo schema di convenzione in allegato fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

3) di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio la sottoscrizione della 

Convenzione e gli ulteriori provvedimenti di competenza;

4) di dare atto che la presente Convenzione non comporta oneri a carico dell'Ente;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

deH’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN LOCALITÀ  
RIO FRESCO / SCACCIAGALLINE.

Ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE del Settore
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 09 ^

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN LOCALITÀ

FRESCO / SCACCIAGALLINE

L’anno 2015, nel giorno [ ], del mese di [ ], presso la sede del Comune di 

Formia (LT) , con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

Il COMUNE DI FORMIA -  che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o 

“Amministrazione comunale” -  rappresentato dalla D.ssa TIZIANA LIVORNESE, 

che interviene in qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, con sede in Via 

Vitruvio, 190, 04023 Formia (LT), C.F. 81000270595, indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.cittadiformia.it

IL PARROCO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE E

L’ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE “ASSOCIAZIONE RIO FRESCO” in persona 

del suo Presidente -  che di seguito nel testo saranno denominati “soggetti

Che l ’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale e le attività 

ricreative e sociali come strumenti di promozione della persona e di crescita civile 

della cittadinanza, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e 

impianti sportivi e ricreativi

Che la gestione e l ’uso degli impianti sportivi comunali sono definiti secondo le 

regole e i criteri fissati nel Regolamento del Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile

Che il predetto regolamento è diretto a disciplinare le forme di utilizzo e gestione 

degli impianti sportivi di proprietà comunale al fine di soddisfare gli interessi 

generali della collettività. I servizi sportivi costituiscono infatti articolazione dei 

servizi sociali resi ai cittadini, integranti quelli relativi all’istruzione scolastica, alla 

cultura, ai servizi socio -  sanitari e alla politica ambientale del territorio comune. I 

servizi sportivi valorizzano l ’attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di

TRA

E

affidatari”

PREMESSO

2014
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promozione sportiva, delle società sportive e delle altre associazioni. Il Comune 

riconosce altresì il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi 

spazi e prevedendone la possibilità a titolo gratuito per la collettività.

Che con D.G.C. n. 292 ter del 06/08/2014 è stata indetta, ex art. 9 del predetto 

Regolamento, procedura di gara per l ’affidamento di gestione e utilizzo degli 

impianti sportivi minori comunali, allo stato attuale ancora in corso 

Che nelle more della procedura di gara per l ’affidamento si è manifestata l’urgenza 

di provvedere senza indugio a scongiurare un serio pericolo per la incolumità 

pubblica, atteso l ’utilizzo improprio della struttura da parte dei bambini del 

quartiere, che vi accedono in modo pericoloso e incontrollato, anche in 

considerazione della sua attiguità al torrente Rio Fresco

Che il parroco della Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, adiacente al campo 

polivalente, e l ’Associazione di quartiere “Associazione Rio Fresco” hanno 

manifestato la disponibilità a gestire gratuitamente, l ’apertura temporanea al 

pubblico e la manutenzione della struttura sportiva in oggetto fino all’avvio della 

gestione da parte del soggetto che sarà individuato quale concessionario 

dell’impianto all’esito del predetto procedimento di gara

Che con ordinanza contingibile e urgente, adottata ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., il Sindaco ha disposto l ’affidamento straordinario e temporaneo 

del Campo Polivalente in oggetto in favore del parroco della Chiesa di S. Giuseppe 

Lavoratore e dell’Associazione di quartiere “Associazione Rio Fresco” fino all’avvio 

della gestione da parte del soggetto che sarà individuato quale concessionario 

dell’impianto all’esito del predetto procedimento di gara

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L’Amministrazione affida in via straordinaria e temporanea al parroco della Chiesa 

di S. Giuseppe Lavoratore e all’ Associazione di quartiere “Associazione Rio 

Fresco”, la gestione, manutenzione ordinaria e custodia del Campo Polivalente sito 

in località Rio Fresco/Scacciagalline, quale risultante da planimetria allegata alla 

presente convenzione.

2. L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; al 

termine della gestione dovrà essere riconsegnata allAmministrazione comunale in



buono stato. Eventuali danni dovranno essere posti a carico dei soggetti affidatari. 

A questo scopo dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna 

deirimpianto, sottoscritto dalle parti interessate. Nel verbale di consegna sarà 

specificato lo stato degli impianti, anche rispetto alle norme di sicurezza vigenti.

Art. 2 

(Finalità della convenzione)

1. Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione di finalità sportive, 

ricreative e sociali che il Comune persegue, ed in particolare:

garantire 1’ uso dell’impianto in condizioni di sicurezza, per favorire e promuovere 

l’attività sportiva e ricreativa degli utenti, ed in particolare dei bambini del 

quartiere.

ottimizzare la manutenzione dell’area e la fruizione della struttura da parte del 

pubblico. Si rinvia per la esatta individuazione dell’area e della struttura alla 

planimetria allegata.

stimolare nei soggetti coinvolti nella gestione la crescita del senso civico, in quanto 

direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e della loro 

ordinata e proficua utilizzazione.

2. La gestione della struttura sportiva non potrà essere effettuata per scopi diversi, 

salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 3 

(Durata della Convenzione)

La gestione, manutenzione ordinaria e custodia hanno decorrenza immediata 

dalla stipula della presente convenzione fino al subentro del soggetto che sarà 

individuato quale concessionario della gestione dell’ impianto all’esito del 

procedimento di gara di cui in premessa.

Art. 4 

(Gestione dell’impianto sportivo)

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad 

ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate



o sospese.

2. I soggetti affidatari subentrano al Comune in tutti i diritti e gli obblighi verso gli 

utenti.

Art. 5 

(Profili economici)

1. Ai soggetti affidatari compete assicurare il regolare funzionamento della struttura 

sportiva assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e 

di manutenzione ordinaria, ad esclusione della manutenzione straordinaria degli 

impianti stessi.

2. I soggetti affidatari si impegnano a consentire al pubblico l’accesso e l ’uso degli 

impianti a titolo completamente gratuito.

3. L’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo 

comunale -  a suo insindacabile giudizio -  per manifestazioni sportive e non, 

organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato ai soggetti affidatari un 

preavviso di almeno tre giorni.

Art. 6 

(Obblighi del soggetto affidatario)

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

1. Apertura temporanea al pubblico dell’impianto sportivo con obbligo di rendere noti 

orari e giorni di fruizione della struttura.

2. Manutenzione ordinaria, da intendersi come insieme delle operazioni necessarie al 

mantenimento in efficienza dell’impianto sportivo. In particolare i soggetti 

affidatari devono provvedere alla pulizia periodica delle fognature e degli accessori 

igienico-sanitari. Dovranno altresì provvedere alla riparazione e sostituzione di 

tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione.

3. Custodia e vigilanza sulla struttura.

Art. 7

(Obblighi dell’Amministrazione comunale)



L’amministrazione è tenuta a farsi carico degli eventuali interventi di 

manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo che si rendessero necessari.

Art. 8 

(Utenze)

Sono a carico dei soggetti affidatari le spese per la fornitura di energia elettrica, 

gas, acqua e le spese telefoniche. I soggetti affidatari dovranno provvedere a 

proprie spese alla intestazione delle utenze per allacci luce e telefono.

Art. 9 

(Responsabilità e assicurazione)

1. I soggetti affidatari sono gli unici e i soli responsabili della gestione e del 

funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e 

con i terzi.

2. I soggetti affidatari, in particolare, sollevano l’Amministrazione da ogni e qualsiasi 

responsabilità conseguente ai rapporti di cui al punto 1.

3. Essi sono inoltre responsabili di qualsiasi danno o inconveniente che possa 

derivare alle persone o cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi 

l 'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente 

dall’esercizio della gestione.

4. A fin i di garanzia di quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti affidatari si 

impegnano a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di 

eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell’attività 

nell’impianto in gestione o all’estensione di eventuali polizze assicurative analoghe

Art. 10 

(Decadenza e risoluzione della convenzione in caso di inadempimento)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza 

dell'affidamento e la risoluzione della convenzione per colpa dei soggetti



affidatari qualora questi si rendano inadempienti agli obblighi previsti dalla 

presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno 

da parte degli stessi soggetti affidatari.

Art. 11 

(Recesso)

1. L’Amministrazione potrà recedere dalla convenzione con preavviso non minore di 3 

mesi per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di 

comunicazione di raccomandata, in attuazione di disposizione normative 

obbligatorie che comportino la cessazione dalla gestione.

2. I soggetti affidatari potranno recedere dal contratto per sopravvenuta e 

comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso 

non minore di tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 12 

(Verifiche e controlli)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di 

disciplina della presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati 

a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all’impianto in ogni orari.

Art. 13 

(Verbale di consegna)

Le parti redigeranno e sottoscriveranno apposito verbale di consegna e di 

riconsegna dell’impianto, al momento rispettivamente della presa in consegna da 

parte dei soggetti affidatari e della restituzione del medesimo all’ 

Amministrazione comunale alla scadenza dell’affidamento. Nel verbale di 

consegna sarà specificato lo stato degli impianti, anche rispetto alla loro 

rispondenza alle norme di sicurezza vigenti. Nel verbale di riconsegna sarà 

documentato lo stato dell’impianto al momento della restituzione 

all’Amministrazione, anche al fine di rilevare eventuali danni che saranno a 

carico dei soggetti affidatari.

Art. 14



(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non precisato nelle clausole della presente convenzione si applica 

quanto disposto:

dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi 

dal Codice Civile per quanto concerne i profili pattizi.

Art. 15

(Risoluzione delle controversie)

1. Le parti si impegnano a definire amichevolmente le controversie che insorgessero 

tra di loro in relazione alla attuazione e interpretazione della presente 

convenzione.

2. Nel caso di controversie, il servizio di gestione e custodia dell’impianto non deve 

subire interruzioni.

3. Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Per il Comune di Formia 

D.ssa Tiziana Livornese

Per l’Associazione di quartiere “Rio Fresco”

Il Presidente

Il Parroco della Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dalfart. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’ art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
11 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Angelo Tomao li 11 dicembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _________________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Form ia, 11 d icem bre 2015
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