
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 8 del 24/07/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 8 DEL 24/07/2018 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI 

FRAZIONALI. 

PROROGA DEI CONTRATTI  A TUTTO IL 30-06-2019. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di Luglio alle ore 18.01, presso la SEDE DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI 

VICE SINDACO MARRONI MARIA CRISTINA SI 

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI 

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI 

ASSESSORE FALINI SARA SI 

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI 

ASSESSORE MISTICHELLI SIMONE -- 

ASSESSORE PONZIANI LUIGI SI 

 

Presenti n° 7   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 1354 del 23/07/2018 presentata dal Dirigente f.f. del settore V, su 

indirizzo dell’Assessore competente ANTONIO FILIPPONI, che qui si riporta 

integralmente: 

PREMESSO che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

del 30 marzo 2018, n. 11, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento 

Unico di programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2018-2020”; 

 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 06/06/2018, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di gestione 2018/2020 (P.E.G.). 

 

PREMESSO inoltre, che: 

 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 

dell'11.07.2005, esecutiva a termini di legge, stabiliva di affidare in concessione, ai sensi 

della L.R. n.9 del 14.06.2003, previa selezione, la gestione dei campi di calcio frazionali, 

e dei campi di calcetto ove esistenti, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, 

enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 

nazionali, approvando nel contempo il relativo schema di contratto, per la durata di 

anni 10 (dieci), rinnovabili; 

 con Determinazione Dirigenziale n.2096 del 23.08.2005 dell'Ufficio Appalti e Contratti 

si affidavano in concessione a Società Sportive del territorio, a seguito di regolare 

procedura di gara, gli impianti di calcio frazionali verso un canone annuo da versare 

anticipatamente e prevedendo, in favore delle stesse società, il versamento di una 

somma annuale forfetaria, in rate trimestrali posticipate, in quanto il Comune di 

Teramo compartecipa alle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'impianto 

sportivo; 

 la spesa di compartecipazione a carico dell'Ente veniva differenziata secondo le 

caratteristiche tecniche degli impianti; 

 

PRESO ATTO che, attesa la particolare congiuntura economica e a seguito di 

deliberazioni succedutesi nel tempo, ed in particolare a seguito delle deliberazioni di 

Giunta Comunale n.342 del 29.09.2014, di Consiglio Comunale n.49 del 21.10.2014 e di 

Giunta Comunale n.214 del 21.05.2015, è stato disposto che, con decorrenza dal 1° ottobre 

2014, gli importi della compartecipazione del Comune di Teramo alle spese relative alla 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in parola, per le convenzioni in essere, 

fossero ridotti alle seguenti misure, fino alle rispettive scadenze: 
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ASSOCIAZIONE  IMPORTO ANNUO 

A.S.D VARANO CALCIO € 12.000,00 

A.C. S. NICOLO'  € 7.000,00 

A.S.D PONTE VOMANO € 12.000,00 

A.S.D. PIANO LENTA € 6.800,00 

A.S.D. CONA € 7.000,00 

AMATORI FORCELLA € 7.000,00 

POL. ALTO TORDINO € 7.000,00 

A.S.D. FRONDAROLA € 7.000,00 

A.C. COLLEATTERRATO € 6.800,00 

U.S. MIANO € 7.000,00 

A.S. POGGESE € 6.800,00 

 

ACCERTATO che tutte le Convenzioni, di durata decennale, sotto cronologicamente 

riportate, erano in scadenza entro l’anno 2015: 

SOCIETA’ 

 

IMPIANTO CONVENZIONE 

REPERTORIO N. 

A.S.D VARANO CALCIO 

 

Campo di calcio fraz. 

Colle S. Maria 
5209 del 11.10.2005 

A.C. S. NICOLO'  

 

Campo di Calcio fraz. S. 

Nicolò a Tordino 
5212 del 25.10.2005 

A.S.D PONTE VOMANO 

 

Campo di calcio fraz. Villa 

Vomano 
5213 del 25.10.2005 

A.S.D. PIANO LENTA 

 

Campo di calcio loc. Piano 

Lente 
5218 del 17.11.2005 

A.S.D. CONA Campo di calcio Loc.  5221 dell’ 1.12.2005 
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 Cona 

AMATORI FORCELLA 

 

Campo di calcio fraz. 

Forcella 
5222 dell’ 1.12.2005 

POL. ALTO TORDINO 

 

Campo di calcio fraz. 

Valle S. Giovanni 
5223 dell’ 1.12.2005 

A.S.D. FRONDAROLA 

 

Campo di calcio fraz. 

Frondarola 
5224 dell’1.12.2005 

A.C. COLLEATTERRATO 

 

Campo di calcio 

fraz.Coll.to Basso 
5225 dell’1.12.2005 

U.S. MIANO 

 

Campo di Calcio fraz. 

Miano 
5229 del 16.12.2005 

A.S. POGGESE 

 

Campo di calcio fraz. 

Poggio S. Vittorino 
5230 del 16.12.2005 

 

CHE l'art.1 delle convenzioni sopra citate contemplasse la possibilità del rinnovo delle 

stesse, “per periodi fino a dieci anni, su richiesta della concessionaria alle condizioni 

vigenti al momento”; 

 

VISTO il Verbale redatto in data 9 Gennaio 2018, e successiva deliberazione n. 164 del 

5/6/2018, con i quali si stabiliva di modificare i termini della convenzione originaria 

secondo le seguenti condizioni : 

1.  GESTIONE FINO AL 30-06-2018 ; 

2. ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (già 

a carico del concessionario); 

3. CONSEGUENTE DIMEZZAMENTO DEL CONTRIBUTO SU BASE ANNUA. 

 

PREMESSO inoltre che con la citata deliberazione n. 164 del 5/6/2018, si è proceduto a 

rinnovare la durata dei residuali contratti, fino al 30 GIUGNO 2018, con le seguenti società 

sportive, confermando che la compartecipazione semestrale di questo Ente che risultava 

così rideterminata: 
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SOCIETA 

 

IMPIANTO CONVENZIONE 

REPERTORIO N. 

IMPORTO 

SEMESTRALE 

A.S.D VARANO 

CALCIO 

Campo di calcio fraz. 

Colle S. Maria 

5209 del 

11.10.2005 € 3.000,00 

S.S.D. 

SANNICOLO’CALCIO  

 

Campo di calcio fraz.  

S. Nicolò a Tordino 

5212 del 

25.10.2005 
€ 1.750,00 

A.S.D PONTE 

VOMANO 

Campo di calcio fraz. 

Villa Vomano 

5213 del 

25.10.2005 € 3.000,00 

A.S.D. PIANO LENTA 
Campo di calcio loc. 

Piano Lente 

5218 del 

17.11.2005 € 1.750,00 

AMATORI 

FORCELLA 

Campo di calcio fraz. 

Forcella 

5222 dell’ 

1.12.2005 € 1.750,00 

POL. ALTO TORDINO 
Campo di calcio fraz. 

Valle S. Giovanni 

5223 dell’ 

1.12.2005 € 1.750,00 

A.S.D. FRONDAROLA 
Campo di calcio fraz. 

Frondarola 
5224 dell’1.12.2005 

€ 1.750,00 

U.S. MIANO 
Campo di Calcio fraz. 

Miano 

5229 del 

16.12.2005 € 1.750,00 

A.S. POGGESE 

 

Campo di calcio fraz. 

Poggio S. Vittorino 

5230 del 

16.12.2005 € 1.750,00 

TOTALE  € 18.250,00 

 

ATTESO che: 

 permangono le condizioni relative all’impossibilità da parte dell’Ente di gestire 

direttamente gli impianti sportivi in questione sia per la carenza di organico con profilo 

professionale specialistico atto ad assicurare la conduzione delle strutture sportive in 

argomento, sia per l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni sulla base delle 

risorse finanziarie dell’Ente; 
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 il servizio resta di primaria importanza per la collettività in quanto gli impianti 

vengono utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e che garantirne il 

funzionamento costituisce un elemento fondamentale ed indispensabile per le 

Associazione sportive e per le Scuole del territorio; 

 

PRESO ATTO che: 

 con verbale in data 23/7/2018, non materialmente allegato ma conservato agli atti degli 

Uffici,  si è preso atto della volontà delle parti di rinnovare le concessioni degli impianti 

di calcio frazionali fino al 30/06/2019, alle condizioni di cui alla Deliberazione del 

Commissario Straordinario n.164 del 05/06/2018, con l’impegno dell’Amministrazione 

di ripristinare l’ammontare della compartecipazione alle spese di gestione degli 

impianti, rivedendo contestualmente gli obblighi di manutenzione straordinaria in 

aderenza alle Convenzioni originali, secondo le risorse disponibili di bilancio e previa 

deliberazione di apposita variazione di bilancio; 

 

CHE l'art.1 delle convenzioni in essere relative all'affidamento in concessione dei campi 

frazionali prevede la possibilità del rinnovo delle stesse, “per periodi fino a dieci anni, su 

richiesta della concessionaria alle condizioni vigenti al momento”; 

 

CONSIDERATO che il ricorso al citato art.1 delle convenzioni, per l’intero periodo 

massimo di dieci anni, manifesta incertezze sul piano finanziario, in quanto la definizione 

del contributo richiederebbe una programmazione economico-finanziaria allo stato attuale 

difficile da definire, considerate le continue modifiche che ogni anno vengono introdotte 

dalla legge di stabilità in merito alla predisposizione dei bilanci, e si reputa 

conseguentemente opportuno procedere ad un rinnovo annuale; 

 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

 

VISTO il “Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”, 

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16.04.2015; 

 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento Legislativo degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) 

della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio; 
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DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Settore V ha personalmente 

verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti 

comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore V, Ing. Coletta Puritani, in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce 

all'atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del suddetto Decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, 

come riportato e inserito in calce all'atto; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;  

 

D E L I BE R A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel 

presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l’effetto: 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale sottoscritto in data 23 luglio 2018,  

qui intese integralmente riportate, con le quali le ASD Società Sportive, concessionarie 

dei campi di calcio frazionali, hanno manifestato la volontà di proseguire il rapporto 

concessorio per la gestione dei relativi impianti sportivi; 

 

2. DI AVVALERSI del disposto dell’art.1 delle Convenzioni in essere, rinnovando 

ulteriormente la durata dei contratti dal 1-7-2018 fino al 30-06-2019, alle condizioni di 

cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.164 del 05/06/2018, con le 

seguenti Società Sportive, confermando la compartecipazione di questo Ente alle spese 

relative alla gestione, che risulta oggi così determinata, su base annua 

 

 

SOCIETA 

 

IMPIANTO CONVENZIONE 

REPERTORIO N. 

IMPORTO 

ANNUALE 

1/7/2018 – 30/06/18 
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A.S.D VARANO 

CALCIO 

Campo di calcio fraz. 

Colle S. Maria 

5209 del 

11.10.2005 € 6.000,00 

S.S.D. 

SANNICOLO’CALCIO  

 

Campo di calcio fraz.  

S. Nicolò a Tordino 

5212 del 

25.10.2005 
€ 3.500,00 

A.S.D PONTE 

VOMANO 

Campo di calcio fraz. 

Villa Vomano 

5213 del 

25.10.2005 € 6.000,00 

A.S.D. PIANO LENTA 
Campo di calcio loc. 

Piano Lente 

5218 del 

17.11.2005 € 3.500,00 

AMATORI 

FORCELLA 

Campo di calcio fraz. 

Forcella 

5222 dell’ 

1.12.2005 € 3.500,00 

POL. ALTO TORDINO 
Campo di calcio fraz. 

Valle S. Giovanni 

5223 dell’ 

1.12.2005 € 3.500,00 

A.S.D. FRONDAROLA 
Campo di calcio fraz. 

Frondarola 
5224 dell’1.12.2005 

€ 3.500,00 

U.S. MIANO 
Campo di Calcio fraz. 

Miano 

5229 del 

16.12.2005 € 3.500,00 

A.S. POGGESE 

 

Campo di calcio fraz. 

Poggio S. Vittorino 

5230 del 

16.12.2005 € 3.500,00 

TOTALE  € 36.500,00 

 

 

3. DI DARE ATTO che con il rinnovo di cui al precedente punto n.1 del dispositivo, 

viene rispettato il periodo massimo di rinnovo della concessioni di che trattasi, 

normato dall’art. 1 delle Convezioni in essere “omissis… accetta la gestione dell’impianto 

di proprietà comunale sito in …, per la durata di anni 10(dieci), decorrente dalla sottoscrizione 

del presente atto, rinnovabile, per periodi fino a dieci anni, su richiesta della concessionaria, alle 

condizioni vigenti al momento. <omissis”; 

 

4. DI PRENOTARE, per le convenzioni da rinnovare, la somma di seguito riportata: 

o €.18.250,00 con imputazione della spesa, al Capitolo 2214 denominato”Spese da 

sostenere per la concessione degli impianti sportivi” – Missione 06 - Programma 
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01 – Titolo 1 - Macro aggregato 04 - Piano dei Conti 1.04.05.04.001-Codice SIOPE 

1583- del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2018, impegno n.6/1; 

o €.18.250,00 con imputazione della spesa, al Capitolo 2214 denominato”Spese da 

sostenere per la concessione degli impianti sportivi” – Missione 06 - Programma 

01 – Titolo 1 - Macro aggregato 04 - Piano dei Conti 1.04.05.04.001-Codice SIOPE 

1583- del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2019, impegno n. 7/1; 

 

5. DI RIMANDARE a successivi atti dell’organo competente la eventuale revisione dei 

termini delle convenzioni, e la conseguente revisione delle compartecipazione dell’Ente 

alle spese di gestione, secondo le considerazioni riportate nel verbale del 23/7/2018; 

 

6. DI DARE ATTO, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione della concessione della  

presente compartecipazione finanziaria, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 

2013 n.33. 

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Settori I e VI per i successivi 

provvedimenti di competenza relativi alla stipulazione dei rinnovi delle convezioni, 

come sopra disposto, con le società concessionarie dei campi di calcio frazionali, le 

quali dovranno avere carattere di continuità relativamente alle scadenze delle singole 

attività. 

 

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

      Esauriti i punti all’ODG la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1354 del 23/07/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. BERNARDI REMO in data 23/07/2018 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 1354 del 23/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  PURITANI COLETTA in data 23/07/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1354 del 23/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 24/07/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1855 

Il 27/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 8 del 24/07/2018 con oggetto: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI FRAZIONALI. 

PROROGA DEI CONTRATTI  A TUTTO IL 30-06-2019. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 27/07/2018.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


