Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

iMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLE
SOCIETA' SPORTIVE DEGLI SPAZI NECESSARI ALLE
ATTIVITA' DELLA STAGIONE 2014 - 2015

82

del

22/08/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
21/08/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue, del mese
di agosto,con inizio alle ore 10.00, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to

FABI RITA

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
22/08/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

FABI RITA

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO
SBARDELLA FRANCESCA
Frascati, lì __________________

Si
Si

CANESTRI ROBERTO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE II

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Vice Sindaco Francesca SBARDELLA
Partecipa il Segretario Generale DEL VECCHIO GLORIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di C.C. n. 48 del 28/09/2006 è stato approvato il vigente “Regolamento per la
gestione e l' uso degli impianti sportivi comunali”;
 l' art. 5 del suddetto Regolamento prevede l' affidamento in regime di concessione della gestione degli
impianti stessi, da effettuarsi con procedure di evidenza pubblica, mentre l' art. 8, c.6 prevede che le
Società sportive formulino annualmente le proprie richieste di assegnazione in uso degli spazi secondo
i tempi e le modalità che vengono sempre annualmente rese pubbliche mediante apposito avviso
pubblico approvato con determinazione dirigenziale;
 nel 2013 il Comune di Frascati è rientrato nel possesso dei seguenti impianti sportivi: Campi di calcio
“Amedeo Amadei” e “VIII Settembre” e della pista di pattinaggio di Grotte Portella”;
 con deliberazione di G.C. n. 93 del 06/08/2013 l' Amministrazione, anche in risposta alla mozione
prot. n. 22868 approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 6/06/2013, nel manifestare l' intenzione
di procedere ad un adeguamento del suddetto regolamento al fine di renderlo più coerente con una
gestione "sociale" degli impianti medesimi assicurando nel contempo anche adeguata durata delle
convenzioni per le società interessate ad effettuare investimenti per il loro miglioramento, e
nell' imminenza dell' avvio della stagione sportiva 2013 e la conseguente impossibilità di svolgere una
specifica gara sulla base dei nuovi criteri, stabiliva di mantenere il coordinamento della gestione degli
impianti sopra citati e di assumere a proprio nome e carico, fino al 30/06/2014, le seguenti voci di
spesa:
 utenze idriche, elettriche e fornitura metano;
 manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 intervento straordinario di potatura alberi e pulizia del verde;
Considerato che:
 dal 2013 ad oggi il Regolamento non è stato ancora modificato, anche per la concomitanza delle
elezioni amministrative ed il rinnovo degli organi politici, e che pertanto persistono le condizioni in
base alle quali è stata emanata la deliberazione di G.C. n. 93/2013, rendendo necessario che il
Comune mantenga il coordinamento della gestione degli impianti sportivi fino al termine della stagione
2014-2015;
 ad oggi sono pervenute le seguenti richieste di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive:
 prot. n. 29094 del 14/07/2014 e n. 32835 del 06/08/2014 della Soc. Football Club Frascati
 prot. n. 34435 del 21/08/2014 delle Socc. Gioc Cocciano Frascati / ASD Frascati / ASD
Atletico Roma Sud
 prot. n. 34469 del 21/08/2014 della ASD Atletica Frascati
 l' imminente avvio della stagione sportiva non consente il completamento in tempo utile della
procedura pubblica prevista dal citato art. 8 per l' assegnazione degli spazi, e pertanto è opportuno
procedere all' assegnazione provvisoria degli spazi stessi in ragione delle richieste già pervenute,
secondo il calendario predisposto come indicato nell' allegato contraddistinto dal n. 5, e sulla base
dei seguenti criteri :
 le società sportive che effettuano corsi di avviamento (scuola calcio e pattinaggio) vengono
ammesse con priorità all'utilizzo degli impianti, sulla base di una valutazione sociale: prevalenza di
ragazzi iscritti residenti a Frascati non inferiore al 75%, tariffe annuali di iscrizione e frequenza
inferiori ad € 400, ammissione a tariffa agevolata di ragazzi in situazione di disagio familiare, sede
sociale nel Comune di Frascati;
 per le società/squadre iscritte a campionati della FIGC-LND nonché per quelle partecipanti ai
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campionati di pattinaggio a rotelle, l'ammissione avviene in ragione della disponibilità degli impianti
negli orari richiesti e della sede sociale nel Comune di Frascati;
Dato atto che le singole società provvederanno a corrispondere al Comune a titolo di rimborso spese,
bimestralmente in forma anticipata, il corrispettivo per le ore a ciascuno assegnate, secondo i seguenti
importi:
Avviamento allo Sport (Scuola calcio/pattinaggio e settore giovanile calcio/pattinaggio):
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 10,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 25,00
Eccellenza e pattinaggio categorie senior
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 15,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 40,0
I, II e III categoria
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 12,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 30,00
Preso atto, altresì, che i sopra citati importi sono stati calcolati sulla base di una spesa presunta, a carico
dell'amministrazione, di € 50.000,00 e che, qualora l'andamento delle spese sostenute risultasse nel corso
d'anno significativamente variato rispetto a quanto presunto, sulle ultime mensilità si provvederà ad
effettuare gli eventuali conguagli in più o in meno rispetto a quanto spettante a ciascuna società;
Ritenuto opportuno che le società, con modalità tra di loro concordate, provvedano alle seguenti attività:
- costituzione di un gruppo di lavoro, rappresentativo di tutte le società, indicando anche un
coordinatore, per i rapporti con l'amministrazione comunale;
- apertura e chiusura degli impianti;
- accensione e spegnimento di fari, luci e caldaie;
- pulizia degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- pulizia del campo da gioco e delle aree circostanti, compresa la pulizia del verde;
- pulizia delle tribune dopo le manifestazioni aperte al pubblico;
- custodia dell' impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno
collocati;
- tenuta di un registro dei praticanti l'attività sportiva,
- assicurare la presenza, durante gli orari di utilizzazione degli impianti, di personale addetto
all'emergenza (antincendio, pronto soccorso);
- effettuare le minute manutenzioni (riparazione / sostituzione serramenti, riparazione / sostituzione
rubinetterie e innaffiatoi docce, sostituzione lampade locali interni, riparazione / sostituzione reti delle
porte, pettinatura dei campi da gioco con ricarico di materiale granulare in caso di bisogno);
- assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto
- per le manifestazioni con presenza di pubblico assicurare la vigilanza, l'accesso separato della tifoseria
di squadre ospiti, la praticabilità delle vie di fuga, la funzionalità e la pulizia dei servizi igienici.
- assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto;
- stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale;
- per le manifestazioni con presenza di pubblico assicurare la vigilanza, l'accesso separato della tifoseria
di squadre ospiti, la praticabilità delle vie di fuga, la funzionalità e la pulizia dei servizi igienici;
- impegnarsi a rinunciare all' uso degli spazi assegnati in caso di morosità superiore a due rate;
Rilevato che i fruitori della pista di atletica leggera all' interno dell' impianto "VIII Settembre”
provvederanno al pagamento delle utenze, alla minuta manutenzione e pulizia degli spazi assegnati e alla
corresponsione, a titolo di rimborso spese, di un importo mensile di € 250,00 per l'uso della pista
allorquando sia accesa l'illuminazione per la contestualità di altre attività, nonché € 25,00 /ora in caso di
uso dell'impianto a fari accesi senza altre attività in corso.

GIUNTA
COMUNALE
Atto n.roto
82print
del 22/08/2014
- Pagina
3 di 6 (http://www.novapdf.com)
You created this PDF from an application
that
is not licensed
to novaPDF
printer

Preso atto che, comunque, l'Amministrazione si riserva, in corso d'anno, di avvalersi con un congruo
preavviso degli impianti per eventuali manifestazioni da essa patrocinate, concordando tempi ed orari con
le stesse società utilizzatrici in caso di coincidenza d'orario.
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, di concedere l'uso degli impianti a quanti ne facessero
richiesta, nel rispetto degli orari previsti nel redigendo calendario e previo pagamento dei seguenti importi:
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 50,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 75,00
Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di
cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, da parte del
responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Mantenere il coordinamento della gestione degli impianti sportivi comunali “Otto Settembre”,
“Amedeo Amadei” e pista di pattinaggio di Grotte Portella, sino al 30.06.2015;
2. Dare atto che le recenti elezioni amministrative, che hanno rinnovato gli organi politici, e l' interruzione
dell' incarico del dirigente del III Settore in data 11/06/2014 non hanno permesso la modifica del
regolamento come richiesto dalla mozione prot. n. 22868 approvata con deliberazione di C.C. n. 22
del 6/06/2013 per la gestione e l' uso degli impianti sportivi, né l' avvio della procedura ad evidenza
pubblica di cui all' art. 8 c. 6 per l' assegnazione in uso degli spazi negli impianti stessi;
3. Stabilire che l' assegnazione degli spazi all' interno degli impianti sportivi abbia luogo per la stagione
sportiva 2014/2015, ovvero dal 25/08/2014 al 30/06/2015, secondo l' allegato calendario
predisposto in ragione dei criteri previsti dal Regolamento vigente indicati dall' assessore competente
nell' allegato contraddistinto con il n. 5, nonché delle sottoelencate richieste di utilizzo degli impianti da
parte delle società sportive:
-

prot. n. 29094 del 14/07/2014 e n. 32835 del 06/08/2014 della Soc. Football Club Frascati
prot. n. 34435 del 21/08/2014 delle Socc. Gioc Cocciano Frascati / ASD Frascati / ASD Atletico
Roma Sud
prot. n. 34469 del 21/08/2014 della ASD Atletica Frascati
demandando al Dirigente del competente ufficio comunale l' acquisizione degli atti di impegno degli
assegnatari (di cui sarà preso atto con apposito atto dirigenziale anche ai fini dell' accertamento
dell' entrata) sulle modalità di utilizzo di cui al successivo punto 6 della presente deliberazione ed al
regolare versamento anticipato delle somme da corrispondere per l' uso a titolo di rimborso spese;

4. Stabilire i seguenti importi a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale:
Avviamento allo Sport (Scuola calcio/pattinaggio e settore giovanile calcio/pattinaggio):
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 10,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 25,00
Eccellenza e pattinaggio categorie senior
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 15,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 40,0
I, II e III categoria
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 12,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 30,00
Pista di atletica:
- pagamento delle utenze, minuta manutenzione e pulizia degli spazi assegnati nonché
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corresponsione di un importo mensile di € 250,00 per l'uso della pista allorquando sia accesa
l'illuminazione per la contestualità di altre attività, nonché € 25,00 /ora in caso di uso dell'impianto
a fari accesi senza altre attività in corso.
5. Riservare altresì, all' Amministrazione il diritto di concedere l'uso degli impianti a quanti ne facessero
richiesta, nel rispetto degli orari previsti nel redigendo calendario e previo pagamento dei seguenti
importi:
- ore diurne (fari illuminazione spenti): € /ora 50,00
- ore notturne (fari illuminazione accesi): € /ora 75,00;
6. Indicare le seguenti modalità di gestione coordinata con l' Amministrazione comunale da parte delle
società sportive:
 costituzione di un gruppo di lavoro, rappresentativo di tutte le società, indicando anche un
coordinatore, per i rapporti con l'amministrazione comunale;
 apertura e chiusura degli impianti;
 accensione e spegnimento di fari, luci e caldaie;
 pulizia degli spogliatoi e dei locali di servizio;
 pulizia del campo da gioco e delle aree circostanti, compresa la pulizia del verde;
 pulizia delle tribune dopo le manifestazioni aperte al pubblico;
 custodia dell' impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno
collocati;
 tenuta di un registro dei praticanti l'attività sportiva,
 assicurare la presenza, durante gli orari di utilizzazione degli impianti, di personale addetto
all'emergenza (antincendio, pronto soccorso);
 effettuare le minute manutenzioni (riparazione / sostituzione serramenti, riparazione / sostituzione
rubinetterie e innaffiatoi docce, sostituzione lampade locali interni, riparazione / sostituzione reti
delle porte, pettinatura dei campi da gioco con ricarico di materiale granulare in caso di bisogno);
 assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto
 per le manifestazioni con presenza di pubblico assicurare la vigilanza, l'accesso separato della
tifoseria di squadre ospiti, la praticabilità delle vie di fuga, la funzionalità e la pulizia dei servizi
igienici.
 assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto;
 stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale;
 per le manifestazioni con presenza di pubblico assicurare la vigilanza, l'accesso separato della
tifoseria di squadre ospiti, la praticabilità delle vie di fuga, la funzionalità e la pulizia dei servizi
igienici;
 impegnarsi a rinunciare all' uso degli spazi assegnati in caso di morosità superiore a due rate;
7. Dare atto che qualora l'andamento delle spese sostenute risultasse nel corso d'anno significativamente
variato rispetto a quanto presunto, sulle ultime mensilità si provvederà ad effettuare gli eventuali
conguagli in più o in meno rispetto a quanto spettante a ciascuna società

Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi, successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SBARDELLA FRANCESCA

F.to DEL VECCHIO GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

25/08/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DEL VECCHIO GLORIA

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL VECCHIO GLORIA
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