
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 215 del 12-10-2017

 
OGGETTO: CONVENZIONE ACCESSORIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN
VIA NIZZA. PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CONSENSUALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Ottobre a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che:
- dopo apposita procedura di gara, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo
n. 132 del 28.5.2007 veniva aggiudicata la concessione per la gestione degli impianti sportivi
comunali in via Nizza all’Associazione Sportiva Dilettantistica TE.CA. Sport, con sede legale in
Trevignano Romano, via dei Platani, n. 9;
- in data 20.7.2007, Rep. n. 1534, veniva stipulata fra il Comune e detto concessionario la relativa
convenzione accessoria che, fra gli altri, prevedeva una durata di quindici anni, fatta salva la facoltà
di recesso delle Parti per motivate ragioni;

 
Viste:
- la nota a firma congiunta del legale rappresentate dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TE.CA.
Sport e del legale di fiducia della medesima Associazione del 24.7.2017, prot. n. 10270, con la
quale, nel contestare due precedenti note inviate dall’Ente di richiesta di pagamento dei canoni
concessori pregressi (datate, rispettivamente, 26.1.2017 e 14.4.2017), veniva dichiarata
formalmente la volontà di recedere dal convenzione in questione;
- la nota del Responsabile del Settore Investimenti del 14.9.2017, prot. n. 12720, con la quale si da
atto dell’incontro tenutosi nella medesima data e della decisione concordata di risoluzione
consensuale della convenzione accessoria Rep. n. 1534 del 20.7.2007;

 
Rilevato che in data 22 settembre 2017 è stato eseguito un accesso presso i campi sportivi oggetto
della convenzione alla presenza dei rappresentanti delle Parti con conseguente definizione e
stesura di analitico verbale di consistenza della struttura, nonché riconsegna delle chiavi da parte
del concessionario all’Ente concedente;

 
Considerato che:
- la struttura in argomento è ritornata nel pieno possesso dell’Ente in data 05/10/2017 con la
riconsegna delle chiavi con stesura del verbale, il quale ne potrà disporre secondo le determinazioni
ritenute più opportune;
- è necessario recuperare le somme a carico del concessionario a titolo di canone concessorio e
non versate all’Ente in vigenza della convenzione accessoria richiamata;

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

 
Visto lo Statuto comunale;

 
Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;



 
DELIBERA

 
di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;1.
di prendere atto della risoluzione consensuale della convenzione accessoria Rep. n. 1534 del
20.7.2007 stipulata fra il Comune, concedente, e l’Associazione Sportiva Dilettantistica
TE.CA. Sport, con sede legale in Trevignano Romano, concessionario, avente ad oggetto la
concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali in via Nizza;

2.

di fornire indirizzi al competente Responsabile del Patrimonio comunale a che la struttura in
argomento, ritornata nel pieno possesso dell’Ente, sia posta sul mercato attraverso adeguata
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo concessionario e la
conseguente assegnazione in gestione;

3.

di fornire altresì indirizzi al competente Responsabile delle Entrate comunali a che vengano
attivate tutte le procedure per la riscossione del credito vantato nei confronti dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica TE.CA. Sport a seguito dei canoni concessori non versati nel corso
degli anni.

4.

 
Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000, ravvisata l’urgenza.

 

 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 12-10-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 12-10-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


