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           COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr. 51 del Reg. 
 

Data: 04/03/2004 

Oggetto: Affidamento provvisorio impianti sportivi di via 
Cisterna all’A.S.S.T.T. 

L'anno duemilaquattro  il giorno quattro del mese di marzo, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig.Dr. Vito Nicola DE GRISANTIS  nella qualità di Sindaco -Presidente e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

   1)     Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS  Sindaco SI  

   2)     Sig. Emilio CICCARONE Vice Sindaco SI  

   3)     Sig. Nicola CATALANO Assessore SI  

   4)     Sig. Domenico COLADONATO Assessore SI  

   5)     Sig. Alberto LENATO Assessore SI  

   6)     Dott. Domenico COPPI Assessore SI  

   7)     Dott.ssa Ippolita RESTA Assessore          SI  

                                                                                                        TOTALI 7 == 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Christiana ANGLANA. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, 
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto 

• favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile 
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PREMESSO: 

CHE con delib. di G.C. n.90/2003 si provvedeva ad affidare la gestione provvisoria degli 
impianti sportivi all’A.S. “Polisportiva Turi”, fino all’espletamento della gara per 
l’affidamento della gestione, ai sensi del nuovo Regolamento comunale; 

CHE con delib. n.189/03, si approvava il Capitolato  d’oneri per la gestione, in concessione, 
per la durata di  3 anni; che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, perveniva una sola offerta 
e pertanto il servizio è stato affidato all’A.S.S.T.T., con sede in Turi; 

VISTA la nota dell’U.T.C. prot. n.38 del 25-02-2004 da cui si evince l’attuale inagibilità degli 
spogliatoi del campo di calcetto; 

RITENUTO opportuno, nelle more dell’esecuzione dei lavori tecnici necessari, procedere ad 
un’affidamento provvisorio all’A.S.S.T.T. di Turi, in considerazione del fatto che è l’unica 
Associazione che con la partecipazione alla gara ha dimostrato la propria disponibilità a 
gestire gli impianti; 

CHE, l’affidamento provvisorio, prescinde dalla stipula del contratto triennale, che avrà 
seguito successivamente al completamento dei lavori di adeguamento degli spogliatoi; 

CHE in considerazione dell’impossibilità di un utilizzo pieno degli impianti, a causa dei 
suddetti lavori, si ritiene di effettuare l’affidamento provvisorio ai patti ed alle condizioni 
previsti dal capitolato d’appalto con esclusione degli oneri a carico del concessionario, 
previsti dall’art. 4, punto 6) del capitolato d’appalto; 

VISTO il T.U.267/00; 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge; 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

Per quanto innanzi espresso che, qui di seguito si intende integralmente riportato: 

1.Di affidare provvisoriamente la gestione degli impianti sportivi di via Cisterna 
all’A.S.S.T.T.-Turi nelle more del completamento dei lavori di adeguamento degli spogliatoi 
del campo di calcetto con contestuale revoca della gestione provvisoria affidata alla 
Polisportiva Turi con del. di G.C. n.90/2003. 

2.Di dare atto che il presente affidamento è effettuato alle condizioni previste dal capitolato 
d’oneri per la gestione degli impianti (Delib. di G.C. n. 189/2003), con versamento al Comune 
della quota di contribuzione derivante dall’esito della gara di appalto, pari al 41% delle tariffe 
e con esonero dagli obblighi del concessionario previsti dall’art.4 n.6 dello stesso capitolato, e 
con obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 4 del capitolato; 

3.Di comunicare il presente provvedimento alla Polisportiva Turi e di sottoporre lo stesso a 
sottoscrizione, per accettazione, da parte del legale rappresentante dell’A.S.S.T.T. con sede in 
Turi.  

4.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in applicazione del’art.134, comma 
4° del D.Lgs.267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott. Vito Nicola De Grisantis 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 

                         ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 
__09/03/2004___  Nr __131__ Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

SIG. VINCENZO VERDONI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n. 
2905_  del  _09/03/2004_  ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
                                                                                    IL Segretario Generale 
    Turi,__09/03/2004                                              Dott.ssa Christian  Anglana     
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _09/03/2004_____: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 
3° del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                             F.to Dott.ssa Christiana Anglana 

 Turi  _09/03/2004_    

 
 
 
 
 
 

 


