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La pr€sent€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo pretorio:

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

c.c.

Il Comune di Temi è proprietario del complesso sportivo
costituito dallo stadio comunale denominato .,Libero
Liberati" e dall'antistadio denominato,,Giorgio Taddei",
sito in Temi in viale dello stadio;
Come confermato anche dalla sentenza del Consielio di
stalo Sezione Y. n. 1257 del 04.11.1994 la sceia det
concessionario dello stadio comunale può aver luogo a
favore della Società la cui squadra locale di calcio miúi in
una serie professionistica, poiché I'Amministrazione può
ritenere ragionevolmente che tale utilizzo soddisfi
maggiormente I'interesse pubblico;
A pafire dalla stagione 2007 lo stadio comunale e I'annesso
antistadio sono stati gestiti in convenzione dalla Ternana
Calcio che, partecipando a campionati di serie C e B e
risultata da sempre la massima espressione calcistica della
città;
Con D.G.C. n.214 del 5-g-2016 e successivo atto di
Consiglio Comunale n. 353 del 10.10.2016 è stato
approvato lo schema di convenzione triennale tra il
Comune di Temi e la Temana Calcio per la gestione eI'uÍilizzo dello stadio comunale denòminato- ,.Liberc,
Liberati" e dall'antistadio denominato ,.Giorgio Taddei,, per
le tre stagioni calcistiche comprese rra il 20 | 6 e il 20 | 9;
Successlvamente alla dala di approvazione del predefio ano
è stato awiato I'iter per il trasferimento delle quote della
ternana Calcio s.p.a. dalla famiglia Longarini aìlu .ocieta
Università Nicolò Unicusano:

- Con nota 146343 del 10.11.2017 la società Temana
Unicusano calcio s.p.a. ha informato dell,awenuto

io di quote societarie della Ternana calcio e al
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Atto dichiarato immediatamente esesuibile
ai sensi dell'at. t34 - IV. comÀa del

L'anno duemiladieciassette il giomo venti del mese di novembre alle ore
12:30 in una Sala della Ciiica Residenza, sorto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la CiuntaComunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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tempo stesso ha chiesto di ridiscutere la concessione in uso del complesso sportivo facente
capo allo stadio Libero Liberati, approvata dal Consiglio Comunale con l'atto sopra citato;

Considerato che:
- La società Temana Unicusano Calcio ha rilevato la necessità di operare urgenti interventi

manutentivi per garantire I'efficienza dello stadio Liberati e che pertanto chiede di
modificare i contenuti della convenzione che potrebbe avere durata quinquennale e

impegnare la stessa Temana Unicusano Calcio a sostenere lavori di manutenzione

straordinaria pari ad almeno 100.000 euro annui di spesa;

Preso atto che:
- Per la stagione 2016-2017 risultano applicabili le condizioni della convenzione

precedentemente approvata dal Consiglio Comunale e che la precedente proprieta della

Temana calcio si dovrà fare carico di ogni adempimento fino alla data del 30.6.2017,

compreso quindi il pagamento del canone concessorio annuo fissato in euro 100.000

(centomila) oltre Iva, come anche evidenziato nella nota di cui sopra inviata dalla Temana

Unicusano;

Visto che
- La Direzione Attività Economiche-lnnovazione ha predisposto uno schema di convenzione

quinquennale in virtù del quale si concede alla Temana Unicusano Calcio s.p.a. la gestione

del cà-plesso sportivo facente capo allo stadio Liberati per anni 5 (cinque) a far data

dall,inizio della stagione sportiva 2017-2018 (l luglio 2017) compresi gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria;

- in virtù dell,impegno assunto dalla Ternana calcio unicusano nella nota 146343 del

10.11.2017 di farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria per un importo annuo

di almeno 100.000 (centomila) euro si riconduce il canone concessorio annuo ad un

importo simbolico pari a 10.000 (diecimila) euro comprensivo di lva, considerato che in

nlun"unru di tale impegno da parte della società, I'onere per la manutenzione straordinaria

incomberebbe a carico del Comune come proprietario dell'impianto'

Visti:
- gli artt. 48 e 134, comma 4, D.lgs. n. 26712000 e s'm'i';
- il Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività

Economiche-lnnovazione Dott. A. Zaccone,ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.lgs' n'

26712000 e s.m.i., in dafal5l111201'7;
- il Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'art' 49 del

D.lgs. n. 26712000 " 
r...I, dal Dirigente delle Manutenzioni Dott. A. Zaccone, in data

úi1120t7 "per gli aspetti relativi alle manutenzioni";

- il Parere ai ."golurita 
"ootabile 

espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49'.comma l, del

D.lgs. n. 267:2OOO e s.m.i., dal óirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie

Dott.ssa S. Finocchio, iî'dafa 1./11112017 "favorevole nonostante la diminuzione del

canone che ìa lemana unicusano dovrà versare all'Ente la stessa è"compensata dal fatto

chelaTemanaUnrcusanoavràasuocaricotuttelespesedimanutenzioneordinariae
straordinaria per un minimo di €' 100'000,00 annue";

- Visto art. 134 co.4 del TUEL D'L9s26712000'

Con voti unanimi

e sottoscritto
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DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:

di approvare I'alleeato schema di convenzione tra il Comune di Temi e la Temana
Unicusano Calcio s.p.a per I'utilizzo e la gestione del complesso spofivo denominato..L.
Liberati" e dell'Antistadio denominato "G. Taddei".
di fissare in anni cinque a far data dal 01.7 .2017 la durata della convenzione;
di stabilire la somma di €. 10.000 (diecimila) compresa I'IVA quale canone amuo da
versare da parte della Società Temana Unicusano calcio s.p.a. all'Amministrazione
comunale per la gestione e I'utilizzo dello stadio comunale "L. Liberati" e dell'Antistadio
"G. Taddei".
di stabilire, che la Temana unicusano calcio s.p.a. si impegna a sostenere oltre ai lavori di
manutenzione ordinaria anche quelli di manutenzione straordinaria per un impegno di spesa
per la manutenzione straordinaria che non dovrà essere inferiore a 100.000 (centomila.,
euro annui e comunque non inferiore ai 500.000 (cinquecentomila) euro complessivi per
I'intera durata della convenzione; i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essère
preventivamente comunicati alla direzione Manutenzioni-Patrimonio che dovrà verificarne
la regolare esecuzione e la relativa rendicontazione economrca;
di autorizzare alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, i Dirigenti della Direzione
Attivita EconomicheJnnovazione e della Direzione Manutenzioni-patrimonio
di attribuire al Dirigente della direzione Attività Econorniche-lnnovazione I'attuazione
dell'obbiettivo assunto dalla presente deliberazione, compresa I'attivazione delle procedure
necessarie alla stipula della suddetta convenzione;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 co.4 del TIJELD.Lgs26712000.
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