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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°
del

Impianto sportivo “ Andrea Grassi” località Spinoretico – proroga
concessione

99
23/09/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
19/09/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese di
settembre,con inizio alle ore 16:10, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.toMAGNANIMI ELEONORA

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
19/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

CAPPELLO MILCA

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to DI PIETRO AURELIO

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
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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Alle ore 16,25 entra in aula l'Assessore Cappello;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di C.C. n.48 del 28.9.2006 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;
 con determinazione del Dirigente del III Settore n. 1712 del 13.10.2011 veniva concesso in uso
l' impianto alla ASD Old Rugby di Frascati;
 con determinazione del Dirigente del III Settore n. 1617 del 13.09.2012 veniva approvato lo
schema di convenzione per la gestione del campo suddetto;
 in data 24.09.2012 veniva stipulata tra il Comune di Frascati, nella persona del suo legale
Rappresentante, Dott.ssa Toppi Maria Grazia in qualità di Dirigente del II Settore, chiamato per
brevità concedente, e l' allora Presidente della Associazione ASD Old Rugby Frascati Sig.
Alessandro Cori Carlitto, chiamato per brevità concessionario, la convenzione per la gestione e
l' uso dell' impianto sportivo in località Spinoretico per la durata di due anni, ovvero dal 24.09.2012
e fino al 23.09.2014;
 con la stessa venivano stabiliti, nei vari punti dal n. 1 al n.13, oggetto, dichiarazioni ed obblighi del
concessionario, obblighi e facoltà del concedente, aspetti economici, responsabilità, assicurazioni,
sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti, aspetto delle eventuali controversie oltre al
rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia per eventuali punti non contemplati;
 in particolare, all' art. 3.2 della stessa veniva previsto che al momento della scadenza del rapporto e
nelle more della individuazione del nuovo soggetto, da effettuarsi mediante gara ad evidenza
pubblica, si potesse procedere ad una proroga, per un periodo di giorni 90, a decorrere dal
24.09.2014, su richiesta del concedente;
Riten uto incidentalmente che:
 con deliberazione di G.C. n. 93 del 06.08.2013 l' Amministrazione, nel manifestare l' intenzione di
procedere ad un adeguamento del Regolamento sopracitato, al fine di renderlo più coerente con
una gestione di tipo “sociale” degli impianti medesimi, assicurando nel contempo anche una
adeguata durata delle convenzioni per le società interessate ad effettuare investimenti per il loro
miglioramento, e nell' imminenza della stagione sportiva 2014 e conseguente impossibilità di
svolgere una gara secondo i nuovi criteri, stabiliva di mantenere il coordinamento della gestione dei
campi di calcio “Amadeo Amadei” e “VIII Settembre” e della pista di pattinaggio “Grotte Portella”;
Considerato che:
con deliberazione n. 16 del 2/08/2014 il Consiglio Comunale ha costituito l'Azienda Speciale
S.T.S. - Approvato lo Statuto e il Piano programma;
 dal suddetto programma si evince la decisione di una gestione diretta ovvero tramite l'Azienda
speciale S.T.S. degli impianti sportivi;
 ad oggi il Regolamento non è stato ancora modificato, anche per la concomitanza delle elezioni
amministrative ed il conseguente avvicendamento degli organi istituzionali;
 con deliberazione di G.C. n. 82 del 22.08.2014 l' Amministrazione in carica ha confermato gli
indirizzi già assunti, tanto che con la stessa ha deciso di mantenere il coordinamento della gestione
dei campi sportivi di cui alla delibera 93/2013 fino alla data del 30.06.2015;
 l' avvenuto avvio della stagione sportiva anno 2014/2015 non consente in tempo utile la
riorganizzazione dei servizi secondo gli intenti manifestati con la citata delibera 16/2014;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni anzidette, provvedere alla proroga della convenzione stipulata in
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data 24.09.2012 tra il Comune di Frascati e l' allora Presidente della Associazione ASD Old Rugby
Frascati Sig. Alessandro Cori Carlitto, per un periodo di giorni 90 (novanta) con decorrenza
24.09.2014;
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 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) prorogare la concessione della gestione e dell' uso dell' impianto sportivo comunale “Andrea
Grossi” in località Spinoretico, in scadenza il 23.09. 2014, per un periodo di novanta giorni, con
decorrenza dal 24.09.2014 e scadenza al 22.12.2014, a favore dell' Associazione ASD Old
Rugby Frascati, confermando le condizioni in essa stabilite con l'aggiunta dell'obbligo di uso
comune e paritario degli spazi accessori tra le società utilizzatrici dell'impianto;
2) demandare agli Uffci competenti l'adozione dei relativi provvedimenti..
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 SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

Fto. SENZIO BARONE

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

24/09/2014

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

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

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
BARONE SENZIO
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