
COMTINE DI TERNI

16.11.2017
Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Approvazione della
Convenzione tra il Comune di Temi e il
Circolo della Scherma Terni oer
l'utilizzo e la gestione del Palazzetto
della Scherma "Waro Ascensioni"
Proposta per il Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo Pretorioa
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

t- ..

TERNI

Per copia conforme all'originale, per l|so
amm.vo

TERNI

IL SEGRETAR]O GENEMLE

Atto dichia.ato immediatamente eseeuibile
ai sensi dell'af. 134 - lvo comÀa del

267 /2000.
ÌL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

317

L'anno duemiladieciassette il giomo sedici del mese di novembre alle
ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta 

-Comunale, 
alla

quale risultano presenti i seguenti Assessori:

trL\L\FOGI-IA Francesca

Dli .\NGEl.lS Tizianrì

PIACENTI D'UB-IIDI vift orio

CORR\DI Sandro

GI-\CCHETTI Emilio

Pres. Ass.
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_ Pres. C.C.
_ AA.cc. x C.C.
_ Attività
Itconomiche /
l||novfzione
_ AttivitÀ
l'inanzitrie
_ Ass. Giacchetti

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLINALE
Premesso che:

- il Comune di Temi è proprietario di un immobile denominato
Palazzeflo della scherma "Waro Ascensioni", censito al
Catasto terreni al Foglio n. 114 Particelle 120/parte, 123/parte
e 140, sito in Temi - Via G. Mirimao, n. 1, costruito dal
C.O.N.I. in attuazione del programma sulla realizzazione di
impianti sportivi per I'esercizio sportivo e per la preparazione
Olimpica;

- I'impianto spofivo summenzionato è stato gestito dal
C.O.N.I., giusta convenzione stipulata in data 19.06.1996 con
Rep. 33346;

- il C.O.N.L ha stipulato con la Federazione Italiana Scherma
(F.l.S) una convenzione per la gestione della sola palestra con
durata pari a quella della convenzione di cui al punto
precedente, con la clausola che la F.I.S. avrebbe gestito
I'intero Palazzetto della Scherma;

- la F.l.S. ha stipulato con il Circolo della Scherma di Temi
(C.d.S.T.) una convenzione per la gestione della palestra, per
una durata coincidente con la durata della convenzione tra
C.O.N.I. e F.I.S. con la clausola che il C.d.S.T. avrebbe gestito
I'intero Plazzetto della Scherma;

- le convenzioni di cui trattasi sono scadute in data 18 Giueno
2016;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27 aorile
2017, veniva approvato lo schema di Avviso pubblico oer
Manifestazione di Interesse all,affidamento in concessione
dell'impianto sportivo denominato p alazzefto della scherma
"Waro Ascensioni";

ipnale, nonché all'albo pretorio del Comune (certificato

o e sottoscritto

- si e proweduto a pubblicare nella sezione Awisi del sito
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di pubblicazione n.2480/2017), per giomi 22 consecutivi, I'Avviso Pubblico summenzionato; -' '
- la procedura summenzionata risultava priva di esito per assenza di partecipanti;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 14 settembre 2017, avenle ad oggetto:"
Affidamento in Convenzione del Palazzetfo della scherma Waro Ascensioni sito in Via Guido
Mirimao, n. 1 - Temi. ATTO di INDIRIZZO" I'Amministrazione Comunale prendeva atto
che l'Awiso Pubblico per Manifestazione d'lnteresse summenzionato risultava privo di esito
per assenza di partecipanti:

- con il medesimo atto, si è dato mandato al Dirigente della Direzione Attività Economiche -
Innovazione, visto I'esito dell'Awiso summenzionato, di procedere con gli atti amministrativi
per la predisposizione di uno schema di Convenzione con l'unico soggetto presente sul

territorio comunale aflìliato alla Federazione ltaliana Scherma;

- a supporto di quanto sopra menzionato I'Amministrazione Comunale ha aderito al Progetto
"FIS CITY PARTNER" con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra la Federazione

Italiana Scherma e Comune di Temi, con il quale il logo istituzionale dell'Ente sarà veicolato
su tutte le attività di comunicazione federale a comice digitale e non, quali ad esempio:

conferenze stampa di presentazione dell'evento, sito web ufficiale FIS etc. con notevole
promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio del Comune di Temi;

- presso il Palazzetto della Scherma si allenano oltre 250 schermitori, regolarmente tesserati, tra
cui atleti di rilievo nazionale ed intemazionale quali ad esempio Alessio Foconi, che ha

pafecipato ai Campionati Mondiali e Campionati Europei assoluti di fioretto, Elisa Vardaro e
tantissimi altri atleti medagliati di tutte le categorie, dai piu piccoli fino ai master adulti;

- nel corso di questi anni di rapporto tra il Comune di Temi e il Circolo della Scherma Temi
sono state realizzafe numerose manifestazioni sportive che hanno trovato uno spazio

importante nella programmazione sportiva cittadina;

- il Circolo della Scherma Terni ha manifestato la volontà di rinnovare la collaborazione per

I'uso e la gestione de| Palazzetto della scherma "Waro Ascensioni", previa riparametrazione

degli oneri a carico della stessa per quanto concerne il canone di locazione;

- dopo vari riunioni con i rappresentanti del Circolo della Scherma Temi, è stato elaborato il
testo della nuova convenzione, il cui schema allegalo al presente atto ne è parte integrante;

- il Circolo della Scherma Temi dovrà prowedere al pagamento in favore del Comune di Temi

della somma di €. 7.000,00 (lVA compresa), quale canone annuale per I'uso e la gestione del

Palazzetfo della Scherma "Waro Ascensioni", nonché al pagamento di tutte le utenze

elettriche, idriche, riscaldamento;

- l'importo di €. 7.000,00 (IVA compresa) sarà soggetto ad adeguamenti ISTAT;

- la citata somma verrà pagata all'Amministraz ione Comunale dal suddetto Circolo in due rate

semestrali di €. 3.500,00 (IVA compresa);

- I'articolo 4, comma 4 - lettera a), della L.R. n. 5 del 12.03.2007 (affidamento della gestione)

prevede l'affrdamento diretto del servizio di gestione, qualora sul tenitorio di riferimento sia

presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso I'impianto;

- I'articolo 5 della medesima legge, stabilisce che enti locali possano stipulare con il soggetto

affidatario del servizio di gestione, una Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;

- l'articolo 17 comma 6 del Regolamento per la Concessione di Beni Immobili a terzi,

approvato con atto di C.C.. n. 221 de| 14.10.2013, prevede I'affidamento diretto con un unico

sàggetto quando vi sia un'unica richiesta e lo stesso soggetto svolga un'attività di

collaborazione e/o cooperazione con il Comune;

ovato e sottoscrltto
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Ritenuto opportuno proseguire nel rapporto convenzionale con il Circolo della Scherma Temi , per
dare ancora maggiore impulso alle attività sopra indicate attraverso la stipula di un nuovo schema di
convenzione della durata di venti (20) anni;

Visti:
- la delibera di Giunta Comunale n. 256 del 14 settembre 2017, avenle ad oggetto:"

Affidamento in Convenzione del Palazzetto della scherma Waro Ascensioni sito in Via
Guido Mirimao, n. 1 - Temi. ATTO di INDIRIZZO"

- il Regolamento Comunale per la Concessione di Beni Immobili a terzi, approvato con atto
di C.C.. n.221 del14.10.2013,

- I'art. 90, della Legge 28912002 comma 17 s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 5 del 12.03.2007;

- la Legge Regionale n. 19/2009 "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive
motorie e ricreative";

- gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;

- I'art. 107, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività
Economiche - Innovazione Dott. Andrea Zaccone ai sensi dell'art. 49. comma 1 del
D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. in data07.ll.2017;

- il parere favorevole di regolarita contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma
1 del Decreto legislativo 26712000 in data 15.11.2017'

Con votazione unanime

DELIBERA
.1. Di propone al Consiglio Comunale

1 . di stipulare con il Circolo Scherma Temi specifica convenzione di durata ventennale a dalla
stipula della stessa, per l'úilizzo e la gestione del Palazzetto della scherma ..Waro

Ascensioni", censito al Catasto terreni al Foglio n. 114 Particelle 120lparte, l23lpnte e 140,
sito in Temi - Via G. Mirimao, n. 1, come da schema allegato;

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Attività Economiche - Innovazione I'attuazione
dell'obbiettivo previsto nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

3. Di accertare in entrata, per anni venti (20), la somma complessiva di €. 140.000,00 di cui al
capitolo 540 P.E. €. 114.754,100 ed,€.25.245,90 al Capitolo 1581 p.E. relarivo all'tvA,
quale canone, per l'intera durata ventennale della Convenzione, per I'uso e la gestione del
Palazzeflo della scherma "Waro Ascensioni";

4. Con separata volazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 co.4 del t'ut o.g.*g*tgl,"*._


