
  Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Amministrativa 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/562326 – Fax 0863/561689 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 9.doc Pagina 1 di 7 

 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  9   del Reg. 
 
del  05.03.2020 

OGGETTO: Affidamento in concessione degli impianti sportivi di Cappelle dei 
Marsi. Proroga autorizzazione all’utilizzo temporaneo alla soc. “Marsicana SC 
A.S.D.”. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE del mese di MARZO  alle ore 18:20 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore  X 

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Ing. Francesco Tortora. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giampiero 
Attili. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Tecnica 
Ufficio Patrimonio 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione degli impianti sportivi di Cappelle dei Marsi. Proroga 
autorizzazione all’utilizzo temporaneo alla soc. “Marsicana SC A.S.D.”. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 05.03.2020 Data  05.03.2020 
   Il Responsabile dell’Area     Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che presso la Frazione Cappelle dei Marsi è presente un complesso di impianti sportivi comprendente un 
campo di calcio con i relativi spogliatoi che fanno parte del patrimonio dell’Ente e che nel Piano di valorizzazione degli 
immobili comunali è individuato come soggetto a “Concessione a terzi” per la gestione. 
 
Richiamata integralmente la deliberazione della G.C. n.19 del 11/04/2019 e la convenzione stipulata dal Responsabile 
dell’Area Tecnica in data 16/05/2019 prot. 3232 con cui l’impianto sportivo della frazione Cappelle è stato concesso a 
titolo gratuito per un periodo di mesi 6 (sei), all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Marsicana SC”, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi, e dell’espletamento della 
procedura di individuazione di un soggetto affidatario; 
 
Considerato che il periodo semestrale di concessione è scaduto e tenuto conto che l’Ente, alla luce dell’attuale 
configurazione organizzativa, non è in grado di provvedere alla manutenzione dell’impianto in questione e che fin tanto 
l’Ente non si sarà dotato di un Regolamento che stabilisca i dettami per le procedure di affidamento in concessione degli 
impianti in genere è opportuno prorogare l’affidamento provvisorio per un ulteriore periodo di mesi 6 nei confronti 
della medesima Associazione Sportiva Dilettantistica “Marsicana SC”, che seguiterà ad effettuarne la manutenzione con 
lo scopo di evitare il deterioramento del bene; 
 

Considerato inoltre che in attesa che l’Ente provveda all’adozione del menzionato regolamento, l’affidamento 
dell’impianto nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Marsicana SC” risulta compatibile con i principi 
introdotti dall’art. 2 della Legge Regionale 19 giugno 2012, n. 27 in materia di “Disciplina delle modalità di 
affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo….” 

 
Atteso che, nelle more dell’approvazione del Regolamento e quindi, dell’avvio delle procedure di gara per la selezione 
del soggetto concessionario degli impianti sportivi in argomento, si può procedere alla proroga dell’affidamento 
temporaneo degli stessi, nei confronti dell’Associazione richiedente, a titolo gratuito, per un ulteriore periodo di mesi 
sei, durante i quali l’associazione affidataria si dovrà far carico delle spese relative ai consumi di corrente, gas ed alle 
spese per la manutenzione ordinaria, rimanendo invariate le clausole contrattuali introdotte con la deliberazione della 
G.C. 19/2019; 
 
Ritenuto di provvedere nel merito;  

D E L I B E R A 
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1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prorogare per un periodo di mesi 6 (sei) l’affidamento temporaneo degli impianti sportivi della frazione 
Cappelle dei Marsi, a titolo gratuito, nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Marsicana SC”, ai 
fini dell’espletamento delle proprie attività sportive, nelle more dell’adozione del Regolamento per l’affidamento e 
la gestione degli impianti sportivi. 

3) Di dare atto della permanenza delle clausole contrattuali introdotte con la deliberazione della G.C. 19/2019 
attraverso le quali verrà assicurata la continuità della gestione provvisoria, fino all’individuazione del nuovo 
concessionario, ai fini del mantenimento in efficienza degli impianti, e della valorizzazione del Patrimonio 
Comunale; 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per tutti gli atti successivi e consequenziali del presente atto 
deliberativo;    

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata votazione. 

  
Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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SCHEMA DI CONTRATTO 
 
OGGETTO: Affidamento in Concessione temporanea non onerosa degli impianti sportivi di calcio siti in via  Verdi  
nella Frazione Cappelle dei Marsi. 
 

L'anno___________, il giorno _____________del mese di __________, nella residenza municipale di Scurcola 

Marsicana presso l'ufficio di Segreteria, sono presenti i Sigg.ri:---- 

l) Geom. Angelo Iannaccone, nato a Scurcola Marsicana (AQ), il 02.01.1962 C.F. NNC NGL 62A02 I553D, in qualità 

di Responsabile dell’Area Tecnica, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del 

Comune di Scurcola Marsicana – C.F. e Partita IVA n. 00181730664, di seguito indicato come, “Comune”, come 

autorizzato dal provvedimento del Sindaco prot. N______________;  

2)il sig. ________________, nato a __________il ___________, residente a ______________ in Via _________ n. 

___, nella qualità di _________________________  il quale elegge il proprio domicilio in via ___________, nel 

Comune di  _______________ai fini del presente contratto di affidamento oneroso. 

Per brevità si dirà “Concessionario”, la persona ( o persona giuridica ) indicata al n. 2 ---------------------- 

 

PREMESSO: 

che fa parte del patrimonio immobiliare del Comune di Scurcola Marsicana l’impianto sportivo di calcio sito nella 

frazione Cappelle dei Marsi in via Verdi.  

che con deliberazione di C.C. n.____ del ________ si approvava lo schema del presente contratto di concessione e si 

stabiliva di affidare per un anno, a titolo oneroso l’impianto di cui sopra; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra le parti come sopra individuate si stipula e si conviene quanto segue: 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) Il Comune di Scurcola Marsicana, come sopra rappresentato, affida in concessione a  _____________________, 

per il quale accetta il suo legale rappresentante, l’impianto sportivo di calcio sito nella frazione Cappelle dei Marsi 

in via Verdi, costituiti da campo di calcio e relativi spogliatoi;  

3) La concessione ha la durata di mesi sei con inizio dal _____________ e termine il ___________. A tale data la 

concessione si intende cessata e quindi il complesso immobiliare dovrà essere riconsegnato al Comune di Scurcola 

Marsicana. 

4) La concessione è da intendersi a titolo non oneroso; 

5) Il Concessionario si fa carico delle spese di ordinaria manutenzione per la conservazione dell’immobile e di tutte le 

altre spese relative all'utilizzo dello stesso, senza pretesa di alcun risarcimento o rimborso di sorta;  

6) Il Concessionario si obbliga altresì a dare comunicazione scritta, con allegato progetto di massima, al Comune di 

Scurcola Marsicana, di ogni intervento ed opera di manutenzione, riparazione, restauro o miglioria in genere. I 

lavori potranno essere intrapresi entro dieci giorni dalla comunicazione senza attendere l'esplicita autorizzazione, 

fatta salva la facoltà dell'amministrazione di chiedere, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto, la 

sospensione dei lavori, al fine di verificarne la natura e la consistenza.  

7) Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo 

funzionale. Ogni intervento di carattere straordinario deve essere effettuato dall’Amministrazione. Qualora vi sia la 

necessità di eseguire lavori di straordinaria manutenzione che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata 

esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’immobile, il concessionario richiede all’Amministrazione Comunale 
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di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi, in relazione alle attività che si svolgono 

nell’immobile ed allegando apposita perizia.  

8) Le spese per energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti solidi urbani e per tutti gli eventuali servizi relativi al 

complesso, sono a carico del Concessionario.  

9) Il Concessionario dovrà servirsi dell'immobile ad esclusivo uso della pratica sportiva legata al proprio ruolo. Ogni 

diversa utilizzazione o destinazione non autorizzata produrrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 

___ del codice civile; Il Comune si riserva l’utilizzo degli impianti in occasione di eventi che coinvolgano le scuole 

o la cittadinanza, previa comunicazione nei confronti dell’Associazione affidataria, al fine di garantire il massimo 

coinvolgimento della cittadinanza e della popolazione scolastica nell’utilizzo degli impianti pubblici e la 

promozione delle attività sportive; 

10) Il Comune si riserva altresì l’utilizzo degli impianti per esigenze legate ad emergenze sanitarie e di pubblica 

sicurezza, dato atto che gli stessi sono destinati al servizio di Protezione Civile, secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Protezione Civile; 

11) L'immobile viene concesso nello stato in cui si trova attualmente, che il Concessionario dichiara di ben conoscere, 

come risulta dal verbale di consegna redatto contestualmente. Al termine della concessione l'immobile dovrà essere 

riconsegnato nel medesimo stato, con le manutenzioni effettuate, acquisite fin dalla loro realizzazione al patrimonio 

del Comune, senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa in merito. In caso di riconsegna 

dell'immobile in condizioni di deterioramento od incuria saranno adottati gli opportuni provvedimenti del caso a 

carico del Concessionario. 

12) Il Comune di Scurcola Marsicana è esonerato da ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti dallo 

svolgimento dell'attività del Concessionario, nonché per danni a persone o cose, diretti o indiretti, per fatti dolosi o 

colposi di terzi, custodi o altro personale di servizio. Ai fini del presente atto il Concessionario è costituito custode 

dell'immobile. Il comodatario ha presentato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di €. __________, stipulata con ______ in data __________.  

13) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, il 

Concessionario presta cauzione di euro ________ mediante deposito presso le casse comunali.  

14) Tutte le spese del presente atto sono a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione e relative ai 

diritti di rogito. 

15) Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le normative vigenti, per fattispecie analoghe. 

16) Il foro competente a giudicare le controversie relative all’esecuzione del presente contratto è il tribunale di 

Avezzano. 

Scurcola Marsicana 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Angelo Iannaccone 

 

Il Rappresentante dell’Affidatario  

                                                                                                                          --------------- 
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Approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to (Maria Olimpia Morgante) 
  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Giampiero Attili) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 06.03.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 06.03.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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