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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 55    DEL 27/07/2012 
 

        
 

Oggetto: Atto d’indirizzo in ordine all’avvio delle procedure di affidamento degli impianti a 
rilevanza economica. 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 27 del mese di luglio, alle ore 12.30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:   1 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Segretario Comunale sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione avente per oggetto: 

 "Atto d'indirizzo in ordine all'avvio delle procedure di affidamento degli impianti a rilevanza 

economica". 

Premesso che il vigente "Regolamento per l'affidamento per l'utilizzazione e la gestione degli 

impianti e delle strutture di proprietà comunale" approvato con delibera consiliare n.65 del 

14.9.1993 all'art.1 fissa quali proprie finalità "la promozione delle attività sportive intese come 

servizio sociale ed efficace strumento educativo e di rettitudine morale"; 

Rilevato che la previsione di detta specifica finalità esclude che eventuali impianti sportivi 

che si prestano a garantire un ritorno economico possano soggiacere alle succitate 

previsioni regolamentari;  

Considerato che la palestra comunale polifunzionale e la pista di pattinaggio si prestano ad 

assolvere a fini precipuamente commerciali con un ritorno economico a favore del bilancio 

del Comune; 

Considerato che le condizioni economiche in cui versa questo Comune, causa il contrarsi dei 

finanziamenti statali e regionali, e le attuali disposizioni normative impongono che tutte le 

risorse disponibili vengano destinate a garantire il pareggio del bilancio con la conseguente 

possibilità di garantire l'attuale livello dei servizi sociali; 

Rilevato che in tale considerazione si rende necessario che per la palestra polifunzionale e la 

pista di pattinaggio, quali strutture in grado di garantire un ritorno economico, vanno 

indicate le modalità di affidamento, la partecipazione alla gara per l'affidamento e 

l'ammontare del corrispettivo; 

PROPONE 

1°) - Di stabilire che la palestra polifunzionale e la pista di pattinaggio hanno precipuo 

carattere commerciale e non rientrano tra le strutture per le quali si applica la previsione 

regolamentare di cui in premessa ma bensì le norme in materia di affidamento di beni e 

servizi; 

2°) - In funzione della scelta come sopra operata, stabilire che le procedure per 

l'affidamento siano ad evidenza pubblica riservate a tutte le Associazioni iscritte al CONI 

senza vincolo di sede sociale 

3°) - Stabilire che il canone di concessione venga calcolato sulla base di dati tecnici a 

carattere generale acquisibili da organi tecnici statali o regionali. 

4°) - Stabilire che per la pista di pattinaggio, che necessita di preventivi lavori di 

ristrutturazione, si proceda a redigere apposita perizia che venga posta a base 

dell'affidamento anche attraverso un progetto di finanza. 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to             Dr. Manlio Scafidi 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e valutate ed approfondite le tematiche 

avanzate dal proponente: 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano: 

D E L I B E R A 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione. 


