COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
N° 33 del Reg. - Data 15 luglio 2015
ORIGINALE/COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito del campo sportivo comunale sito in Viale
Progresso- Atto di indirizzoL’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario sig. ra dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che l’ Amministrazione del Comune di Giano Vetusto mira a garantire un uso produttivo e
fruttuoso dei beni pubblici disponibile di cui è proprietario;
-che il dec. .lgs. n. 85 del 28.05.2010, emanato in attuazione dell’art.19 della legge 5.05.2009 n.42,
avente ad oggetto l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio
patrimonio, incentiva l’utilizzo produttivo dei beni immobili da parte degli enti che ne sono
proprietari;
- che, in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto legislativo mette in evidenza come l’ente
territoriale, nel disporre del bene, sia tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a
vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata;
- che il Comune di Giano Vetusto è proprietario di un campo di calcio sito in Viale Progresso(
come da piantina allegata alla presente) ;
- che il suddetto campo di calcio è attualmente inutilizzato dalla cittadinanza;

DATO ATTO

-

-

che è intenzione di questa amministrazione garantire un uso produttivo dei beni immobili
funzionale alla realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione, soprattutto per i
bambini ed i ragazzi residenti;
che la diffusione della cultura dello sport, specialmente tra i giovani, rappresenta un modello
educativo sano alla cui realizzazione mira questo ente;
che allo stato attuale questo ente non è in grado di fornire servizi sportivi gratuiti per la
collettività;
che il suddetto fine appare tuttavia conseguibile mediante la valorizzazione del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, attraverso la stipula di un
contratto di comodato d’uso;

PRECISATO CHE
- il comodato d’uso, per sua natura gratuito, consente il valido utilizzo dei beni pubblici,
senza costi di manutenzione ordinaria per l’ente, incentivando la presenza di iniziative
sociali a favore della collettività;
- Tale strumento giuridico è funzionale allo svolgimento di attività rivolte a fini sociali e alla
promozione dello sviluppo civile e sportivo della comunità locale;
- Il raggiungimento di tali obiettivi è proprio delle associazioni prive di scopo di lucro;
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti - sez. reg. controllo per il Veneto n.
33/2009/PAR- nella parte in cui prevede che “non risulta, dunque, precluso a priori per
l’amministrazione l’utilizzo del comodato quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei
confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità
istituzionali. Ciò potrà avvenire, però, solo a seguito di attenta valutazione comparativa tra i vari
interessi in gioco, rimessa esclusivamente alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento
dell’ente e che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento”;
RITENUTO
- che la diffusione della cultura dello sport figura come interesse pubblico rilevante per questa
amministrazione, funzionale a creare momenti di valorizzazione ed aggregazione;
- che appare opportuno dare in comodato d’uso gratuito il campo di calcio” “ , sito in via
Provinciale per Calvi, fornendo al responsabile del settore tecnico manutentivo le seguenti
direttive:
- predisposizione di apposito avviso in cui si palesa la volontà di questo ente di dare in
comodato d’uso gratuito il suddetto bene per la durata di un anno, rinnovabile per un
ulteriore anno;
- i soggetti partecipanti ammessi devono avere, nel proprio atto costitutivo, l’esclusione dello
scopo di lucro;
- assunzione in capo al comodatario di tutti gli oneri assicurativi derivanti dall’utilizzo del
suddetto campo di calcio;
- presentazione di adeguate garanzie circa la corretta tenuta dei beni concessi in comodato;
- utilizzo del campo di calcio solo per lo svolgimento di attività sportive;
- predisposizione di un progetto ricreativo per i bambini di Giano Vetusto;
- assunzione in capo al comodatario di tutti i costi di manutenzione ordinaria e per il
mantenimento della sicurezza del bene oggetto di comodato;
- Il “Comodatario” deve consentire lo svolgimento di qualsiasi manifestazione di carattere
- sportivo e non, patrocinata dal Comune di Giano Vetusto;

APPURATA la sussistenza della competenza della giunta comunale nell’adozione di atti di
disposizione patrimoniale di carattere ordinario sulla base del combinato disposto di cui agli art.
42 e 48 del dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del settore interessato, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in calce alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è necessario acquisire il parere
favorevole di regolarità contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare in comodato d’uso gratuito il campo sportivo sito in Viale Progresso, come da
piantina allegata alla presente) fornendo al responsabile del settore tecnico manutentivo le
seguenti direttive:
- predisposizione di apposito avviso in cui si palesa la volontà di questo ente di dare in
comodato d’uso gratuito il suddetto bene per la durata di un anno, rinnovabile per un
ulteriore anno;
- i soggetti partecipanti ammessi devono avere, nel proprio atto costitutivo, l’esclusione dello
scopo di lucro;
- assunzione in capo al comodatario di tutti gli oneri assicurativi derivanti dall’utilizzo del
suddetto campo di calcio;
- presentazione di adeguate garanzie circa la corretta tenuta dei beni concessi in comodato;
- utilizzo del campo di calcio solo per lo svolgimento di attività sportive;
- predisposizione di un progetto ricreativo per i bambini di Giano Vetusto;
- assunzione in capo al comodatario di tutti i costi di manutenzione ordinaria e per il
mantenimento della sicurezza del bene oggetto di comodato;
- il “Comodatario” deve consentire lo svolgimento di qualsiasi manifestazione di carattere
- sportivo e non, patrocinata dal Comune di Giano Vetusto;
3. di trasmettere la presente al responsabile del settore tecnico manutentivo per l’adozione
tempestiva degli atti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune, nell’apposita sez.
amministrazione trasparente, di cui al dec. Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione con successiva, separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 16/07/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 16/07/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 16/07/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto

