
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88   del  Reg.

Del 23/10/2015

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE 
DELL’AREA  VERDE  PUBBLICO  ATTREZZATO  DELLE  STRUTTURE  E 
DELLA  PALAZZINA  SERVIZI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE   POSTI  IN 
FRAZ.  MADONNA DEL PIANO  –  APPROVAZIONE  TARIFFE  UTILIZZO 
IMPIANTI – VALIDAZIONE PIANO DI UTILIZZO

         L’anno Duemilaquindici il giorno Ventitre  del mese di Ottobre alle ore 14,00  nella  
sala  delle  adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con  appositi  avvisi,  la  Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti Assenti

BRUGNOSSI DANIELA Sindaco  SI           

LATINI NAZZARENO Vice Sindaco   SI

MORETTI FEDERICO Assessore   SI

                                                                                                                           

           Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 
Segretario comunale signora Dr.ssa Paola Bastianini

Il Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto  sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il  Comune di Monte Castello di Vibio è proprietario di  un’area verde pubblico attrezzato in Fraz. 
Madonna del Piano costituito da:

 edificio polivalente con annessi servizi;
 campo di bocce dotato di impianto di illuminazione;
 campo polivalente con manto in erba sintetica dotato di impianto di illuminazione;
 spazio giochi all'aperto

- CHE con deliberazione del C.C. n. 9 del 30 Aprile 2015 è stato stabilito di procedere all’affidamento in 
concessione della gestione della suddetta are di verde pubblico attrezzato e le relative strutture ed impianti,  
senza oneri per il Comune di Monte Castello di Vibio;
– CHE con la citata deliberazione del C.C. n. 9/2015 si sono state stabilite la durata della concessione, le  
linee di indirizzo ed i criteri per l’affidamento in concessione della gestione dei suddetti beni immobili;
–  CHE  con  la  stessa  deliberazione  si  dava  mandato  al  sottoscritto  Responsabile  Area  Tecnica  – 
Responsabile del servizio – di procedere all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della  
gestione di cui trattasi;
–  CHE  con  determinazione  del  sottoscritto  Responsabile  Area  Tecnica  n.  51  (reg.  gen.  n.  140)  del 
15/05/2015, in esecuzione della  citata  deliberazione del  C.C.  si  stabiliva  di  procedere all’affidamento in  
concessione  della  gestione  dell’area,  delle  strutture  e  della  palazzina  servizi  di  cui  trattasi,  mediante 
procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006;

- CHE con lo stesso atto si approvavano il Capitolato d’Oneri costituito da n. 12 articoli, con il quale vengono  
stabilite le modalità e termini di espletamento della gestione dei beni di cui trattasi, nonché gli obblighi ed 
oneri a carico del Concessionario, lo schema di bando di gara di procedura aperta, nel quale sono state 
stabilite le modalità di gara e, lo schema istanza di partecipazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 87 (reg. gen. n. 222) del 03/08/2015 con la 
quale , sulla base dell’esito della procedura di gara, la concessione per la gestione dell' area verde pubblico 
attrezzato delle strutture e  della palazzina servizi di proprietà comunale posti in Fraz. Madonna del Piano è stata 
definitivamente aggiudicata all’Associazione Festeggiamenti Madonna del Piano;

DATO ATTO:

– che sulla base di quanto stabilito nel bando di gara è necessario procedere alla determinazione delle tariffe per 
l’utilizzo delle strutture ed impianti concessi in gestione;

– che si è proceduto, quindi, alla determinazione di dette tariffe di utilizzo degli impianti tenendo conto anche della 
proposta formulata dall’Associazione aggiudicataria coerente con quanto già a titolo indicativo e, non esaustivo, 
era stato riportato nel bando di gara;

VISTO il piano di utilizzo e di conduzione tecnica delle strutture e dell’area verde pubblico di cui trattasi,  redatto 
dall’aggiudicataria da cui si evincono, in relazione a quanto indicato alla proposta progettuale allegata all’offerta in 
sede di gara, le tipologie dell’utenza, le destinazioni gli orari d’uso, per il periodo 2015 – 2016;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’approvazione delle tariffe di utilizzo della struttura e degli impianti di cui 
trattasi e, alla validazione del piano di utilizzo proposto;

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal  
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile,  come da allegato;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa, le tariffe per l’utilizzo della palazzina polivalente e annessi  
servizi e del campo da calcio a cinque in sintetico dell’area verde pubblico attrezzato in Fraz. Madonna del  
Piano come segue:

- TARIFFE PER ATTIVITA’ SPORTIVO - RICREATIVE  ( Corsi di ballo – Corsi di ginnastica posturale ecc.)  
STAGIONALI SVOLTE ALL’INTERNO DELLA PALAZZINA:

 Organizzate da Associazioni sportive, iscritte alle federazioni nazionali e/o regionali, o amatoriali locali  
anche in collaborazione con privati locali:



     –   5,00 €/h -  Comprensive di spese riscaldamento, acqua, luce;

 Organizzate da parte di  singoli privati  locali  - 

     –  10,00  €/h - Comprensive di spese riscaldamento, acqua, luce;

 Organizzate da Associazioni sportive iscritte alle federazioni nazionali e/o regionali, o amatoriali non 
locali:

     –  10,00  €/h - Comprensive di spese riscaldamento, acqua, luce;

 Organizzate da parte di  singoli privati  non locali   - 

     –  12,00  €/h - Comprensive di spese riscaldamento, acqua, luce;

- TARIFFE ATTIVITA’ OCCASIONALI INTERA GIORNATA PER  PRIVATI:
 € 100  Comprensive di spese riscaldamento ,acqua ,luce, fornitura di sedie,tavoli e pulizie
 €   80  Comprensive di spese acqua, luce, fornitura di sedie, tavoli e pulizie
 € 150  per festa di Capodanno

-  TARIFFE  ATTIVITA’  OCCASIONALI  INTERA  GIORNATA  PER  ASSOCIAZIONI  SENZA  SCOPO  DI 
LUCRO DEL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

 €   70  Comprensive di spese riscaldamento ,acqua ,luce e fornitura di sedie e tavoli
 €   50    Comprensive di spese acqua, luce e fornitura di sedie e tavoli

-  TARIFFE  ATTIVITA’  OCCASIONALI  INTERA  GIORNATA  PER  ASSOCIAZIONI  SENZA  SCOPO  DI 
LUCRO NONDEL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

 €  100  Comprensive di spese riscaldamento ,acqua ,luce e fornitura di sedie e tavoli
 €   80    Comprensive di spese acqua, luce e fornitura di sedie e tavoli

- TARIFFE  RIUNIONIONI/INCONTRI  PER  ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO DEL COMUNE DI 
MONTE CASTELLO DI VIBIO

 €   7/h  Comprensive di spese riscaldamento ,acqua ,luce e fornitura di sedie e tavoli
 €   5/h  Comprensive di spese acqua, luce e fornitura di sedie e tavoli

-  TARIFFE   RIUNIONIONI/INCONTRI   PER   ASSOCIAZIONI  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO  NON DEL 
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

 €   10/h  Comprensive di spese riscaldamento ,acqua ,luce e fornitura di sedie e tavoli
 €    7/h  Comprensive di spese acqua, luce e fornitura di sedie e tavoli

- TARIFFE UTILIZZO CAMPO DA CALCIO A 5  PER  PRIVATI

Il  campo da calcio  a 5 in  assenza  di  prenotazioni  e/o  tornei  è usufruibile  tutti  i  giorni  nelle  ore  diurne 
gratuitamente per I ragazzi fino a 15 anni

  50 €/h in notturna + doccia
  40 €/h in notturna senza doccia
  30 €/h in diurna + doccia
  20 €/h in diurna senza doccia

- TARIFFE UTILIZZO CAMPO DA CALCIO A 5  PER  ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE
  50 € partita in notturna + doccia
  25 € partita in diurna + doccia
  20 €/h allenamenti in notturna + doccia
  10 €/h allenamenti in diurna + doccia

2) DI COMUNICARE, le  suddette  tariffe all’affidatario della  gestione della  suddetta area verde pubblico 
attrezzato che sarà tenuto all’applicazione rispetto delle stesse;



3) DI PRENEDERE ATTO e validare, in linea con quanto stabilito nel bando di gara, il piano di utilizzo e 
conduzione tecnica del bene concesso in gestione, redatto dall’affidatario, che si allega al presente atto per  
formarne parte integrante e sostanziale;

4) Di dichiarare, stante l’urgenza a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.  
134, comma 4 del Testo unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL  23/10/2015



Vista la proposta di delibera  del 23/10/2015 della Giunta Comunale ad oggetto:

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DELL’AREA  VERDE  PUBBLICO 
ATTREZZATO  DELLE  STRUTTURE  E  DELLA  PALAZZINA  SERVIZI  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE  POSTI IN FRAZ. MADONNA DEL PIANO – APPROVAZIONE TARIFFE UTILIZZO 
IMPIANTI – VALIDAZIONE PIANO DI UTILIZZO

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
- il responsabile del servizio ragioneria,  per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 hanno espresso parere Favorevole, così sottoscritto:

Il Responsabile  del Servizio Il Responsabile  di Ragioneria
F.to Geom. Giuliano Pero Nullo    F.to D.ssa  Maria  Grazia  ORSINI

Di identificare il responsabile del procedimento relativo al presente atto il Geom. Giuliano Pero Nullo.

Letto, approvato e sottoscritto:



Il Segretario Comunale                                                IL  SINDACO
          F.to  Dr.ssa Paola Bastianini                                                            F.to   Dr.ssa Daniela Brugnossi 
       
___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15  giorni consecutivi

mediante affissione all'albo pretorio on line di questo Comune ( art.  32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69)

 è  stata comunicata, con lettera, in data odierna ai capigruppo consiliari 

Dalla Residenza Comunale, lì ___________
            Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

                                                   (Dott.ssa Maria Grazia Orsini)               
timbro                          ……....................................

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T A'

- che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 23/10/2015 in quanto:
 

        è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

               decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  all'albo pretorio comunale e   nel sito informatico  di questo 
Comune;

Dalla Residenza Comunale, lì  __________

           Il Responsabile dell'Area Amministrativa        
              timbro                               (Dott.ssa Maria Grazia Orsini)

         .....................................

  
  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì.............................. .     
  Il Responsabile dell'Area Amministrativa
             (Dott.ssa Maria Grazia Orsini)

_________________________
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