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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)

Verbale di delilrerazione della Giunta Comunale

*. rl DIdL 26 -A?- Z-slz

OGGETTO: Presa atto e condivisione criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del
progetto gestionale. Approvazione schema di convenzione per I'affidamento in gestione degli
impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata

,,L'anno duemiladodici il gio4ro ,(O n h^n^r? ^^* del mese di
A.c{ t!.L g..L- alle ore 15 /C0 e seguenri intCampobello di Licata, si è riunita

nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:

N.
COMPONENTI CARICA PR-ESENTI ASSENTI

I PICONI, GIOVANNI GIOACCHINO SINDACO X
2 ACCASCIO SANTA RITA ASSESSORE A
.' LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO ASSESSORE K
4 INTORREANGELO GI.{NLUIGI ASSESSORE K
5 SFERRAZZA GIUSEPPE ASSESSORE K

?; eo,,nQ,Assume la Presidenza il <\i
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune
Il Presidente riconosciuta la validita della adunanza dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente

Responsabile
che risulta essere

della L.R. 30/00.

il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Settore ìV
su iniziativa del Sindaco/Assessore

previsti dall'art. 12stati espressi i pareri
- (olO



PROPOSTA DI DEI-IBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
SU DIRÈTTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

oggetúo: presa atto e condivisione criteri di valutazione congiunta del|offerta economica e derl-T:lr9 gcstionale, Approvazione schema di ;;;;r;;;impianti sporrivi del comrne di campobello dj Licata 'ne per Ì'affidamento in gestione delii

Premesso che:

- obiettivo dell,Amm in isrraz ione Comunale e quelio.di l^avorire la pratica sportiva nelterritorio del comune di campobello ii li.",J"àrtiaerandora eremenlo quaridcanre deravita sociale e una delle migliori alremati;;ll;;;"r., soprartu'o per i gio'ani:

:''ffi T{r"lH3i'Jrn;lj;trh'1:#1,:J;:-1ryy"*,tìd;s.,;o"e(energia
anno dopo u;;;.;;o sempre più aim."rta f", r"iJril:ffi"ilr#î"fli.personare) cì.re

- il regolamento comunlr^e yer ragestione e |uso degri impianti sportivi prevede dir,erse fòrme
:'f;iliT,.;ffi:::Til"i*;,. "rnJ"_."r"-ii.uso o in seirion". à.,"ir.ì-.À)u.."ono,r.u

Considerato che:

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale l,Amministrazione comunaìe noninrende gesrire direnamente ai"uni ìmpianC soàn
preferenziaìe ur. urrl.iuoni,l".l.ìa il;;;; ."il;|i,,;'r,'rT,rHirli*ti::;:il:,."::
comunque, operanti neil'ambito der territorio comunare. 

"".; ;;;ir,;"auiun., o o.rregolamento' cui ricadranno tutti i costi a; g"rti"r. 1" titolo esemplificativo energia, acqua^gas' materiale di consumo, pulizia, manuteniion. o.dìn*,u, custodia);
- l'obieuivo futuro è quello di affidare gli impia:rti ad un,unica associazione/società sportivaper meglio ottimizzare ra gestione marin qr"sto ,ooi.nto. in via sperimentur" J Jppoaunoprocedere ad affidamenri_ separari in runzione a.rru riiorogiu di sporr praricaro. o, vero i duecampi da tennis ad una associa'ione/società che p.ui*' tennis, lo stadio cóm'nale ed ircampo di calcetto ad una associazione/società che praiica ir calcio e/o il ""ij" li, r" pi*ir"ad una associazione/socierà che pratica il nuoro, niri" i","r" .rr" ;i#; il;l.urr"roproposte per il settore di riferimento verrà avviata ra procedura p.. ru ì.àn*irl" pri,"t" 

"""l'associazione e/o che risurrerà vincitrice, ,.;;;. ;. ra stessa ne abbia manifestato lavolontà;

- comunque con I'affidamento alle associazioni/società sportive deve essere garantito il dirinoagli sportìvi campobellesi di praticare lo spo.t a cosiicontenrti;
- è opportuno nell'affidamento dare priorità alre associazioni/società sportive che siimpegneranno ad osservare le tariffe 

"onu.-iÀut. stabilite da',Amministrazionecomunale ed awiare scuore di avviamento utto ,po.t; in tal caso le associazioni/societàpotranno beneficiare dei benefici p^rev_isti dal regolamento owero la determinazione delcanone ad una percentuale pari al ló%di quello fiiato,
Ritenuto che ricorrono re condizioni di cui al.art. 16 der regolamento e che pertantoI'affidamento per ra concessione-di. impianri rp"ni"i f"" ritenersi con gestione priva dirilevanza. economica, in quanto ra stess4 pur suscettibile. rn asfatto, di essere gestita ìn fbrmaremunerativa e per ra quale esiste comunque r.,r mercato 

"onco,'enziale, 
e, *r 

"orr.rio 
.]Jr'^"uodelle clausole contenute nella specifica convenzione di affidarn-ento deli'nte:

- relativa a serr.izi caratfeúzzati in senso
predeterminazione tariffaria annuale da parte

socio-assistenziale e per i quali vi è
dell'Ente peÍ mezzo di apposito decreto

1ì
'J



sindacale sostanziandosi così. nello svolgimento degli stessi. la mera copertura delle spese

soslenute escludendosi qualsiasi forma dì profilto d'impresa (assenza di utili di gestione):

- indirizzaÍa a fomire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" delÌa

collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti:

- destinata ad essere espletata da soggetti che per natura giuridico-slatularia risultano privi di
finalità lucrative;

- caratlerizzata da specifici connotati economico-organizzalivi che. per la concreta struttura
del servizio oltre che per la organizzazione. inducono ad escludere che si versi in presenza di
un servizio privo di rilevanza economica.

Dato atto che:

- dalla relazione inerente la determinazione del canone di locazione dell'intera struttura risulta
un valore di € 3.600,00 mensile, e pertanto un valore del canone annuo pari ad € 43.200,00:

- con decreto sindacale n. 53 del 21.09.2012 sono stale stabilite le tariffe convenzionate per la
gestione e l'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si proceda di affidare gli impianti
spofivi secondo le modalità previste dall'art. i6 . del su detto regolamento;

Considerato che con l'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.M. n. 60 del 28.06.2012 sono state

designate le linee guida ed in particolare:

- procedere all'affidamento degli impianti sportivi, qui di seguito indicati:

. i due campi di tennis, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede

legale e. comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;

. lo stadio comunale ed il campo di calcio a 5, ad una associazione/società spofiva
dilettantistica con sede legale e. comunque, operante nell'ambilo del territorio

comunale nel settore del calcio e calcio a 5;

' il bocciodromo dietro il campo di calcio. con la nuova de$inazione prowisoria tiro con

I'arco, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e,

comunque, operante nell'ambito del tenitorio comunale nel settore del tiro con l'arco;

- dare priorità alle associazioni/società sportive che si impegneranno ad osservare le tariffe

convànzionate stabilite dall'Amministrazione comunale, diversificate per gli iscritti alle

associazioni sportive e non, ad ar.ruiare una scuola di ar''viamento allo sport, con tariffe

contenute per un certo numero di cittadini campobellesi in difficoltà economica, come da

attestazioni rilasciate dall'ufficio sociale o da certificazioni equivalenti. A parità di proposta

progettuale sarà privilegiata I'associazione con il più alto numero di associati;

- che il canone, per le associazioni/società sportive che accetteranno le tariffe convenzionate,

secondo le agevolazioni previste dal regolamento venga considerato pari al l0%0, e pertanto

un valore pari ad € 4.320,00;

- di ripartire ìl canone per il 50% per I'utilizzo dello stadio e del campo di calcetto, per il 40oA

per futilizzo dei due campi di tennis e per il 10% per l'utilizzo del bocciodromo,

Ritenuto prendere atto delle formale linee guida trasformate in criteri generali di valutazione

dell'offerta per I'affrdamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di

Licata;

Rilevato che, onde potere dare seguito agli adempimenti successivi, è necessario l'approvazione

dello schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di

Campobello di Licata nonché prendere atto e condivisione dei criteri di valutazione congiunta

dell'àfferta economica e del proÀefio gestionale da richiedere nel bando previa gam informale.

tutto ciò premesso e considerato propone alla Giunta di:

.)



approvare lo schema di convenzione per I'affidamento in gestione degli impianti sportivi del
Comune di Campobello di Licata, allegato alla presente;

di fissare, i criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del progetto gestionale
secondo quanto segue:

Voci
I - Canone offerto
2 - Iscrizione elenco

3 - Numero associati

4 - Nu,n".o urro"iurioni *in*lf.-
5 - Numero associazionì coinvolte iscritte nelì'elenco
6 - Numero soggetti deboli coinvolti
7 - Nu-".o d.i to.ìffi
8 - Presenza istruflore
9 - Scuola di awiamento allo sport
Totale Dunti

Punti
t0
30

l0
t0
10

10

5

10

5

100

Il canone a base d'asta è pari ad:

I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

Lotto n. 1 Temis € 1.728 più IVA.

Lotto n. 2 Calcio € 2.160 più IVA.

Lotto n. 3 Tiro con I'arco € 432 piir IVA.
Per I'attribuzione del punteggio, si procederà come segue: alle offefe valide dopo la selezione,
veruanno assegnati i punteggi con la seguente formula:

Punteggio assegnato : Canone offerto
x 10

Canone migliore (più alto)

Il punteggio viene attribuito alla associazione iscritta nell'elenco delle associazioni spofive
dilettantistiche, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 28/6/2012, che abbia
presentato I'istanza entro i termini stabiliti dall'awiso del 231712012 così come prorogati con
ulteriore ar.viso del 23/8/2012. o\.vero entro 11301812012.

All'associazione proponente che abbia presentato I'istanza di iscrizione nell'elenco entro il termine
del 301812012 vengono attribuiti 30 punti mente a quelle non iscritte o iscritte oltre il termine. del
30/8/2012,0 punti.

ll punteggio viene attribuito sulla base del numero degli associati dell'associazione proponente e dì
quelle sottoscrittrici dell'accordo di collaborazione tra associazioni iscritte alla medesima disciplina
sportiva. Ad esempio per il lotto 1 tra associazioni iscritte alla FIT (o altra federazione
riconosciuta), per il lotto 2 tra associazioni iscritte al CONVACSI (o altra federazione riconosciuta),
per il lotto 3 tra associazioni iscritte alla FITARCO (o altra federazione riconosciuta).

Se una associazione che ha sottoscritto l'accordo di collaborazione appafiene ad un altro settore, ìa
stessa non viene considerata nel numero degli associati. Esempio se per il lotto 2 l'associazione

)4



proponente stipula un accordo di collaborazione con altre 4 associazioni di cui una non appartenenteal settore del lotto 2, quest'ultima non viene 
"o"ria"turu 

e dunque ai fini dell,attribuzione delpunteggio si considera il numero degli associati aett,assoclassociazioni. aò*,ur.rlr usrr assorclÍvlone proponente e quello delle altre 3

Y.rii,"È:r;:. 
associazione può far parre solo di un aceordo di co'aborazione, pena esclusione

Per l'attribuzione del p'nteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,verranno assegnati i punteggi con la seguente formula:
Numero associati Max punti l0

Punteggio assegnato : Numero associati
Numero associati

x 10

dell'associazione con il più alto
numero di iscritti

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni
sempre con le condizioni di cui all,indicatore 3.

coinvolte nell'accordo di collaborazione,

Per l'attribuzione. del punteggio si procedera come segue: alle offerte valide dopo la seìezione,venanno assegnati i punteggi con la seguente formula:
Numero associazioni Max punti l0

Punteggio assegnato - Numero associazioni coinvolte x l0
Numero associazioni coinvolte
(punteggio migliore)

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni coinvolte nell,accordo di collaborazione

+:::i.:11:9:g_.]t:e:::j-^::: spofive dilenantistiche istiruito d"r ò";; àìó"u.ipou"rro aiLicata entro il termine del 301812012, sempre con le condizioni di cui all'indicatorel.
Per I'attribuzione. del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,venamo assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero associazioni Max punti 10

Punteggio assegnato : Numero associazioni coinvolte x l0
Numero associazioni coinvolte
iscritte nell'elenco (punteggio
migliore)

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di prestazioni gratuite che l,associazioneproponente è disponibile a fomire ai soggetti deboli, owero ai diversaàente abili e/o in difficoltà
economica attestata dall'ISEE inferiore a 9 mila euro.

Per I'attribuzione. del punteggio si procederà_ come segue: alre offerte valide dopo la serezione,
veffanno assegnati i punteggi con Ia seguente formula: Numero associati Max punti r 0

Numero prestazioni gratuite
(punteggio migliore)

5

Punteggio assegnato : x 10



7 ì'turnero di tomei da orean zzaîe Max Punti 5

Punteggio assegnaîo =

ll punteggio viene attribuito sulra base der numero di tomei che 
'associazione 

proponente èdisponibile ad, organizzare direttarnente e/o tranrite affidamenlo ad arrri soggetti giuridici.
Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione,vemanno assegnati i punteggi con Ia seguente fornrula: N"umero tornei da organìzzateMax punri 5

Numero rorne! 4a organizzare x 5
l\umero lornei da organizzare
(punteggio migliore)

ll punreggio viene attribuito alla associazione proponente che è dotata diadeguati ritoli.

All'ass^ociazione proponente dotata di istruttore vengono attribuiti
dotate 0 punti. 10

un istruttore in possesso di

punti mentre a quelle non

uccìo

ll punteggio viene attribuito alla associazione proponenle che accetta di dotarsi di una scuola diawiamento allo sport.

All'associazione proponente che accetta di dotarsi di una scuola di awiamento allo sport vengonoattribuiti 5 punti mentre a quelre che non intendono àoi-.ì ai almeno una scuola di awiamento 0punti.

In ordine alla regoìarità tecnica si esprime pare

ll ResponsabilÉdel Senoty'ftnanziario

Dottlntonio Fqílnato pitrola

finanziario

6

Visto per il riscontro di
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COML]NE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di AGRIGENTO)
IV^ Area

Sport Spettacolo Cultura P.l. Case popolari

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
del Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

LOTTO 

-

durata della Gestione: anni uno

L'anno duemiladodici, addì del mese di
legge

TRA
Il Comune di cAMPoBELLo DI LICATA - cod. Fisc. 82001090842 - partira I.V.A.: n. 00244260t40 - nella persona

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di

domiciliato, per la carica, presso il Comune di CAMPOBELLO

E

del Responsabile lvo settore
DI LICATA - Via trieste,

L'associazione sportiva Cod. Fisc.--:
ilI.V.A =-. =---.- nella persona del Signor nato a

domiciliato per Ia carica presso la sede legale della società sponiva it qualèlnterui.ne nel presenr. uno n- in p-prio.
ma in nome e per conto della suindicata Associazione nella sua qualifica di legale rappiesentante dell'associazione
sportiva avente i necessari poteri di firma e rappresenîanza in virtir deila deiiúerazione del Consiglio di

Partita
e

PREMESSO
che il comune di cAMPoBELLo DI LICATA è proprietario di impianti sportivi (Descrizione ...)

VISTO
Che il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA, in considerazione di una migliore gestione degli impianti menzionati
intende stipulare apposite convenzioni con lo scopo tra l'altro di contrìbuire ad incentivare e sviluppare
I'associazionismo sportivo giovanile sul territorio;

VISTA
La deliberazione di Giunta comunale n. / e la determina Dirigenziale n. del . dichiarata
immediatamenle eseguibile:
Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. I. OCGETTO DELLA CONVENZIONE.

Amministrazione della suddetta Associazione n. del

a. Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA concede alla la gestione degli.ÌMPIANTI
SPORTIVI (esempio: n. 2 campi da tennis, un fabbricato adibito a spogliatoio, ufficio di propriet1 comunale)

ART.2 USO E GESTIONE DELL' IMPIANTO.
a. Il Comune di CAMPOBELLO Dl LICATA concede gli impianti sportivi, di cui alla presente convenzione, per il
perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive del gioco del
b. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente p"t lo svolgim.ìtoìiattiuitu o tn.an if.rtazion i sportive, con
esclusione, salvo preventiva autorizzazione, di ogni altra manifestazione.
c. Gli orari di apertura degli impianti dati in concessione dovranno essere concordati e approvati dall'Amministrazione
Comunale
d. La modifica eventuale della destinazione d'uso dell'impianto dowà essere appositamente autonzzala
dal I'Amministrazione Comunale.
e.La conduzione dell'impianto dovra awenhe in base a quanto stabilito dal progetto proposto in sede di gara.

ART.3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della presente concessione è fissata per un anno a far data dalla stipula della presente e perciò cessante il



Il canone annuo di concessione è stabiri," ,lJt' 
n tnnlN' D'AFF'ITTO

Detlo canone deve essere corrisposto anticipataminte ed rì due rate:
ra prma entro 30 giorni dalla stipula della concessione. la seconda entro sei mesi.

ART. 5 - INTERVENTI DI MAIruTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIAa' Il concessionario, si impegna ad eseguire a propria cura e spÀe, t'oraina.ia m"""t 
"ri"". ;l';ì;'iirpianto e delleattrezzature esistenti.

b' Il concessionario dovra r€alizzare gli interventi sulle strltture 
-pr€visti obbligatoriamente nel bando € quellimigliorativi previsti nell'offert{_ pfesent{ta. Tutti gti interventi reatízzati 

"gtr 
irpì;";i-r;'Lise att,onertapresentata rimarranno di proprieta del comune alla scadenza delra concessioie .";;;;; nutia-sia ooruto atconcessionario.

c' I materiali occonenÎi o- 
"ffbnufl"^]1_:finaria 

manutenzione e quelli occorrenti per la pulizia e la disinfèzione deglispogliatoi sono a carico del Concessronano.
d' Tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari, devono essere comunicati per iscrittoall'Amministrazione comunale. Tali interventi sono a carico dell'Amministraz ione comunale, se ritenuti necessari.e' Il personale dipendente della concessionaria incaricato dettu .nanutenrion" e ".i,t-oilffi il;rrì'uil airpo.irionie direttive concordemente impanite dai îecnici comunari e in accordo con iresponsabili úer co;;;;;;f. sono a carico der concessionario re. spese terefoniche, acqua, riscardame"tó, ."".;i";ì;;;;; j;;;; 

" 
tasse anche

iilllXi;illll,lltente 
alle strutture in concessione. rutt" lè uienze, tasse e imposte-comunuri douJnno.rr"re in capo

g' Il concessionario si assume I'onere di affidare la gestione e la manutenzione delle centrali termiche ad una dittaabilitata ai sensi del D.P.R. n. 412193.

ART. 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA E DI GESTIONE.In particolare il concessionario si impegna a svolgere i seguenti interventi ai manut"nzioneloioa-lJ.oiìi.a oett,int".oimpianto e delle attrezzature esistenti a p.opria cria e u pòprie spese :- Servizio di pulizia dei locali intemi (spogliatoi; do;ce);
- Pulizia dei campi in erba sintetica durante il periodo invernale;
- Pulizia periodica dei percorsi pedonali, anche nei periodi in cui la struttura non è aperta al pubblico;- Verifica periodica a norma di legge degli impiantitermici;
- Eventuale tinteggiatura intema dei locali in gestione( specificare n' interventi per durata contratto);- Verifiche periodiche dei sistemi di sicurezza;
- Sistemazione ed eventuale 

-riparazione di piccoli tratti della recinzione dei campi sportivi (interventi checomportano la sostituzione della rete sono di straordinaria manutenzione);

. - Eventuale riparazione e sostituzione dell'anedo intemo dei locali in quesiione;
Inoltre, per quanto riguarda:

- la manutenzione del verde il concessionario dovrà impegnarsi alla manuîenzione e alla cura del verde dipertinenza della struîtura annesso agli impianti così comè evidenziato sulle due planimetri" uit.-gut" ut pr"r"nt.
bando e consistente in: sfalcio del manto erboso,

- potatura di contenimento o alleggerimento deÌla chioma.

ART,7 - INTERVENTI DI MANUTENZTONE STRAORDINARIA
Gli inîerventi di straordinaria manuîenzione sono a carico del Comune.
Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il Concessionario s€gnaÌa tempestivamente I'intervento da falsi ed i
tempi entro i quali deve realizzarsi per non compromeîtere le attività programmate.
Il comune di CAMPOBELLO Dl LICATA valuta gli interventi proposti e li programma secondo necessità ed urgenza,vi prowede nei tempi tecnici occorrenti, owero autorizza il cóncèssionario a f,rowedere direttamente con diritto al
rimborso della spesa concordata.
Il Concessionario ha facoìtà di proporre e attivare a proprie spese interventi incrementativi e/o migliorativi, nel rispetto
delle norme urbanistiche e preYia atforizzazione da parte del Comune, fermo restando I'ascizione ai patrimonio
comunale al termine della concessione senza alcun indennizzo, conispettivo, risarcimento o preteau porru 

"ra"." "t,i"rtuo vantata dal Concessionario stesso.

ART.8 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ll concessionario è obbligato a proprie cure e spese:
a)_ al rispefto di quanto proposto e valutato in sede di gara, sia per quanto attiene il
relativamente alle manutenzioni e alle migliorie strutturali proposte;
b) a provvedere con proprio personale alla custodia, al servizio d'ordine. di controllo e
antincendio;

progetto di gestione che

di vigilanza generale ed

c) a prowedere alla gestione delle iniziative in ogni aspetto organizzativo e gestionale, provvedendo a tutti gli
adempimenti ed oneri, anche fiscali, secondo le relative norme di legge;
d) a sollevare il Comune di cAMPoBELLo Dl LICATA da ogni e qualsiasi responsabilità circa l,uso delle struttùe da
esso date.in concessione e circa gli adempimenti e le autorizzazioni, e quant'altro fosse necessario per lo svolgimento
delle iniziative;

e



e) all'intestazione di tutti i contratti in essere relativi alle utenze e al pagamento delle bollette per i consumi energeticiconseguenti al funzionamenlo della struttura;
D al pagamento della Tariffa rifiuti per le superfici e le attività assogettate;
g) all'attivazione e/o al mantenimento a proprie cure e spese di un"servizio di medicazione e di primo soccorso pressoI'impianto, mantenendo a disposizione_ degti utenti gratui;amente i necessa.i mar".iuli oi p.i.à int!.u"it|'" ,o".or.o,
,,],111 T.T1îll."e de 'impianto di illuminazionel delle luci di eÀergenza e di sicuezza;
KJ alra Duona conservazione e manutenzione ordinaria di tutti ibeni e attrezzature avuti in concessione;l) a dispone del personale necessario allo svolgimento dei compiti indicati ai pre".o.nti p-tìf '
m) ad applicare nei confionti del proprio persoìale dipendenteì trattamenti eóonomici e'normativi previsti dal ccNL dicategoria e zona;

ART.9 RELAZIONE CONSUNTIVA
Il concessionario deve produne una relazione annuale consuntiva che riguardi sia l'aspetto gestionale delle strutture cheI'aspetto economico finanziario derivante dalle geslione di queste.

Le îariffe da appticare non devono supe."." 0"",,i":T;t"Î;,ffif;t1"11,,. .o" oecrero sindacare n.5 3 der 2t/9/2012.

ART. I I - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE E DTRITTO DI PRELAZIONELa concessionaria non può cedere o sub-concedere la gestione dell'impianto senza it preventivo coisJnro s..itto aerconcedenÎe, pena I'immediata risoluzione del contratto eà il risarcimento dei danni causati all'an1rnlni.t -ion".
ART'12 - cusroDlA, MODIFICA E/o MIGLIORAMENTT DEGLI TMPIANTT E REspoNsABrLrrA,

a. La custodia e la responsabilità degli impianti sono afîdate ar concessionario che ne ha luso.b ln particolare il concessionario che gestisce la struttura è responsabile della pulizia custodia e buon uso dellospogliatoio.
c' La concessionaria è tenuta a far rispettare il Patrimonio Comunale ed ha I'obbligo di risarcire l,Amministrazione
comunale di ogni eventuale danno prodotto anche da terzi fatto salvo il diritto di rivisa aetta societa neicontionti aeiresponsabili.
d' Oltre a quelle previste nell'offerta, non potranno essere appofate innovazioni e modificazioni nello statodell'imPianto oggrctto della presente convenzione, senzr specifiia autori'"azione formale dell,Amministrazione
comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero .i"hied".e prove di usabilità, ugiuiiiti 

"J 
omologa"lonedell'impianto, il concessionario dowà acquisirle a sua cura e spese.

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal concessionàrio agli immobili, alle strutture, atlrezzatuÍe e dotazioni
rimangono ad esclusivo beneficio del 

.Comune, senza sorgere peril concessionario airitto a cornpenJo rimborsi. Ilvalore dei miglioramenti e delle addi"ioni non può compensaró gli eventuali deterioramenti/dann"gjiu."ntl un"t 
" 

,"
quesîi si siano verificati senza colpa del concessionario.

ART.13 - CONTROLLO
a. L'Amministrazione Cornunale, per il tramite dei servizi competenti, operera gli opportuni controlli per verificare ilcorretto svolgimento del servizio in oggetto, la qualità del servizio erogato ù reiùione alle esigen"" dell'utenza"
nonché tutto quanto concerne gli aspetti tecnico - manutentivi. II comune potrà altresì prescrivere liattuazione di queí
lavori manutentivi ordinari che si dovessero valutare necessari. A tale scopo itecnici à funzionari comunali avranno
libero accesso alla struttura sportiva e relativi impianti in ogni momenro.
b. L'Amministrazione comunale è inoltre estranea nei confronti di obbligazioni che il Concessionario costituisca con
persone privaîe, Enti Pubblici o privati, Associazioni e nei conlionti di quilsiasi rapporto giuridico instaurato con terzi
per forniture di beni o servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione rigriardante gli impianti sportivi
affidati e I'attività in esso esplicata.

ART. I4 - PUBBLICITA'
a. Entro I'area di pertinenza dell'lmpianto è consentita Ia pubblicita di tipo visivo e sonoro. La pubblicità visiva va
effettuata a mezzo di cart€lloni le cui dimensioni sono preventivamente deînite dall'Ufficio Tecnico comunale, che ne
autorizza anche il posizionamento.
b. L'Amministraz ione Comunale si riserva il diritto di occupare degli spazi di pubblicità visiva o sonora durante ogni
manifestazione.
c. Sono fatti salvi tutti i diritti, imposte e tasse in merito a pubblicità sia visiva che sonora.

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI CAUSATE DALLA CONDUZIONE E USO
DELL'IMPIANTO

a' ll concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nella conduzione ed
uso degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi oggetto della presente convenzione, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

î



ART.I6 - GARANZTE E COPERTURE ASSICURATIVEa' A garcr,zia degli impegni che assume in base al presente contratto ta societa concessionaria è tenuta a presentarepolizza fideiussoria per I'importo di €.
b' ll concessionario è tenuto a pres.ntare poliz.a assicuraliva a favore del comune per incendio e/o altre cause didanneggiamento degri impianti, avenre la durata de[u.onn.nriàn. p"r-rn capitare assicurato di €.c' Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa p"r lu-n".p-*uiiiia óur" 

" 
n;*r,i olr".ri *" r"copertura anche degli infortuni derivanti daú'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di€._--.

d' Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, previdenziali sono a carico del concessionario.

ART. 17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAREa' 
,concessionario è tenuto a presentare prima delra stipura deilal;;;enzione i seguenti documenti:- polizze assicurative

- polizze fideiussorie
me-ntre dovra pres€nta." copia Glrìs".izioneìlliEd"razioni ltariana di settore.
b',Il concessionario si impegna a presentare annualmente una relazione sull'attività sportiva svolta ed a produrre unarelazione annuale consuntiva sull'andamento della gestione.

ART. IE- VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E

a ln caso di accertata violazione delle condizioni t:iilt":ilî;."r"nte convenzione, il comune efrettua le dovurecontes r'"ioni al Concessionario, assegnando un termine per le eventuaii deduzioni.b scaduto infruttuosamente il termine.di cui sopra_ in 
"aso 

ol giuJi";-negativo sulle motivazioni addotte il comune siriserva di applicare penalità stabilite di volta in volta dal 
"olni.i.nr.-n"rponsabile 

di settore e, nei casi piu gravi, puòrevocare la concessione, dandone awiso scritto alla concessionaria la quale si obbliga a rimettere immediatamenîeI'impianto sponivo a completa disposizione dell'Ente proprietario
c. E' fatta comunque salva ogni azione per il risarcimàntó dei danni in sede civile.
d' In caso di mancato rispetÎo della durata.della presenîe convenzion", il cornun" di campobello di Licata richiederauna penale di € l'000,00 per ogni mese di maniata gestione delt'impianto, p". it temfo-lei q""r" ìir.iirto ,i.*"inattiyo.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI/REGISTRAZIONE CONTRATTO
Tutte le spese immediate e future inerenti il presente contratto, quali diritti, 

. 
imposte e tasse e quant,altro occona perdare esecuzione al medesimo, sono poste a totare carico de a Socièa concessionaria.

!i ^pf"-t:l* 
convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell,art. 5 comma 2 del D.p.R.26.04.1986, n. l3l.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMLTNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Àa



LA GIUNTA COMUNALE

]:istl la su estesa proposta di deJiberazìone;
Yisti i relarjr i parcri espressi dai Responsahili dei Senorr.
VISTE le r igenri disposizionidi legge:
Con voti unanimi e favorevolj resi-i-n forma palese;

DELIBf,RA
di appro'are la su estesa proposta di deriberazione che qui si intende integraìmente trascritta

Successivamente, con separata votazione unanime, resa ìn forma palese

La presente di immediata esecuzione
DICHIARA

o Picone

GLI ASSESSORI

Accascio Santa Rita

Lombardo Calogero Gioacchino

Intorre Angelo Gianluigi

Sferrazza Giuseppe

l.

)

5.

4.

I
I
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La prescnte deliberazione:

- con retrera "",493Jidel1f.-e{ 'Zorz
consiliari (Art. 15, comma 4 delta L.R. 44191 e att.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo o On Liner Pretorio On Linr

tY-c9-2crz
Istituzionale, ai sensi dell'art.
e defissa il2011, n. 5, il

comma 2, della L.R. 5 aprile

R"g.

Il Dipendente incaricato

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

SI CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Istituzionale per 15 giomi
consecutivi dal

Dalla Residenza Municipale,

II Segretario Generale

12

E' DII'ENUTA ESf,CUTIVA il

ff nencue ' DTcHIARATA IMMEDTATAMENTE ESEGUTBTLE/ ' ( Ari. 12, comma 2 L.R. 44lSl )

fl osconst l0 croRNI DALLADATA DIpuBBLTcAZIoNE
({rt. 12, comma 1) L.R. 44191

DallaResidenzaMunicipale, Zf ffir*hUlZ

AL


