
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 280 DEL 16/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON L'A.S.D.
CASTEL SAN  GIORGIO  PER   L'UTILIZZO  DEL CAMPO  DI  CALCETTO  E  ANNESSI
SPOGLIATOI ALLA FRAZIONE AIELLO.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 87 DEL 16/03/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 280 DEL 16/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON L'A.S.D.
CASTEL SAN  GIORGIO  PER   L'UTILIZZO  DEL CAMPO  DI  CALCETTO  E  ANNESSI
SPOGLIATOI ALLA FRAZIONE AIELLO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO :
• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto

è stato confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

RICHIAMATA:
• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  della  Giunta

Municipale,  n.47  del  29/09/2016  –  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  con  la  quale  è  stata
approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  con  la  suddivisione,  per  materie
funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 Settori;

RICORDATO: 
• che  con  nota  acquista  al  protocollo  comunale  in  data  20.06.2016  al  n°11671  l'A.S.D.

Sporting  Castel  San  Giorgio,  chiedeva  il  rinnovo  della  convenzione   per  l'utilizzo
dell'impianto sportivo con relativi annessi sito alla via Telegrafo alla frazione Aiello per lo
svolgimento delle attività associative;

• che con nota  acquista al protocollo comunale in data 08.07.2016 al n°12970 l'A. S. San
Michele Arcangelo con sede in via Pietro Fimiani,  137 chiedeva l'utilizzo della  struttura
sportiva sita in Via telegrafo alla  frazione Aiello per lo  svolgimento di  allenamenti  della
categoria esordienti e giovanissimi -gioco calcio;

• che con nota acquista al protocollo comunale in data 21.11.2016 al n°21970 l'A.S. San
Michele  Arcangelo  comunica  di  non  essere  più  interessata  all'utilizzo  e  gestione
dell'impianto sportivo alla frazione Aiello;

• che la struttura nel periodo delle richieste innanzi richiamate era interessata da lavori di
manutenzione ed adeguamento impiantistico eseguiti dalla Ditta Cardaropoli da Bracigliano
(SA);

• che con determina n°192 del 28.02.2017 è stato approvato  lo stato finale ed il regolare
esecuzione dei lavori di manutenzione ed adeguamento impiantistico eseguiti dalla Ditta
Cardaropoli da Bracigliano (SA); 

• che gli impianti sono stati adeguati e certificati come risulta dagli atti in possesso dell'ufficio;

• che la struttura è stata oggetto di diversi atti vandalici negli ultimi tempi ed anche durante la
esecuzione dei lavori, segnalati alle autorità competenti;

• che  allo  stato  il  Comune  non  è  in  grado  di  garantire  autonomamente  la  gestione
dell'impianto  sportivo  per  ovvi  motivi  e  si  rende  necessario  procedere  con  urgenza  a
ripiegare su una soluzione momentanea di affidamento ad una regolare Associazione  che
possa permettere l'utilizzo dell'impianto sportivo quotidianamente e garantire la vigilanza e
cura della stessa;

CONSIDERATO:
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• che l' A.S.D. Sporting Castel San Giorgio ha già avuto  la gestione dell'impianto sportivo
alla frazione Aiello stipulando regolare convenzione  in data 22.02.2011 e che attualmente
è scaduta;

• che nelle more di un indirizzo politico-amministrativo ed una riorganizzazione dei beni di
proprietà  comunale  ed  in  particolare  degli  impianti  sportivi  presenti  sul  territorio,  sia
ragionevole  affidare  in  comodato  oneroso  la  struttura  impiantistica  all'  A.S.D.  Sporting
Castel San Giorgio per un periodo di anni 1 (uno) a fronte di un canone annuo di               €
2.400,00, comprensivo di un consumo forfettario mensile di € 50,00 di acqua, in quanto allo
stato la struttura non ha l'utenza idrica autonoma che serve i locali spogliatoi  e pertanto si
è impossibilitati a determinare l'esatto consumo;

• che le spese per il pagamento dei consumi dell'energia elettrica e del gas metano  restano
a carico dell' A.S.D. Sporting Castel San Giorgio;

RITENUTO:

• necessario  procedere  all'approvazione  dell'allegato  comodato  d'uso,  per  l'utilizzo
dell'impianto sportivo sito alla frazione Aiello;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti loca-
li”;

DATO ATTO:

• che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art.1 comma 41
Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente atto non sussistono motivo di conflitto di in-
teresse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di affidare, in gestione  all'A.S.D. Sporting Castel San Giorgio per  il periodo dal 01.03.2017
al  01.03.2018  il  campo di  calcetto  con annesso  spogliatoi  sito  alla  via  Telegrafo  della
frazione Aiello a fronte di un canone annuo di € 2.400,00, comprensivo di un consumo
forfettario mensile di  € 50,00 di acqua, in quanto allo stato la struttura non ha l'utenza
idrica autonoma che serve i locali spogliatoi  e pertanto si è impossibilitati a determinare
l'esatto consumo.

3. Di  stabilire  che le  spese per  il  pagamento dei  consumi  dell'energia elettrica e  del  gas
metano  restano a carico della stessa associazione.

4. Di approvare, l'allegato schema di contratto di comodato d'uso da stipulare con l'  A.S.D.
Sporting Castel San Giorgio, per l'utilizzo dell'impianto sportivo alla frazione Aiello.

5. Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore finanziario Dott.Angelo Grimaldi per
i provvedimenti di competenza.

6. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Messo  Comunale  per  la  relativa
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.32 della Legge 18
giugno 2009 n°69.

7. Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  da  presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dall’atto
stesso,  oppure in  via  alternativa,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 giorni  dalla
pubblicazione. 
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Allegati:

Richiesta rinnovo convenzione dell'A.S.D. Sporting Castel San Giorgio                                                                                                        
Richiesta di utilizzo della struttura sportiva dell'A.S. San Michele Arcangelo                                                                                                 
Comunicazione di disdetta della richiesta dell'A.S. San Michele Arcangelo                                                                                           
Schema di comodato d'uso.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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