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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 
 

- il Comune di Terni è proprietario del centro Polifunzionale  

“Diego Bianchina “ (ex segheria Serantoni ), sito in Via Narni, 

nc. 8 – 05100 – Terni, censito catastalmente al Foglio 103 part.lle 

426 – 424 - 223 – 335 – 277 – 1002 – 381 – 483 per un totale di 

mq 5.916; 

- la convenzione stipulata tra il Comune di Terni e l’ Associazione 

Sportiva Campomaggio per la gestione la custodia e la 

manutenzione ordinaria del centro, delle strutture sportive e 

dell’area a verde e dei servizi connessi, siti in Via Narni, nc 8 è 

scaduta il giorno 01 Aprile 2016; 

- con successiva nota protocollo n. 49927 del 04/06/2018, nelle 

more della definizione dell’ Avviso Pubblico per Manifestazione 

di interesse all’affidamento in uso e gestione dell’impianto 

sportivo “Diego Bianchina”, è stata confermata, fino 

all’espletamento delle procedure previste, la gestione del 

medesimo con le stesse modalità e condizioni di cui alla 

convenzione stipulata in data 2004, all’Associazione Sportiva 

Campomaggio, attuale gestore dell’impianto sportivo di cui 

trattasi; 

- E’ volontà dell’Amministrazione Comunale procedere alla 

stipula di una nuova convenzione con un soggetto individuato tra 

coloro che avranno manifestato la volontà di utilizzare l'impianto 

in questione; 

- con D.G.C. n. 210 del 03.08.2011 e con D.C.C. n. 213 del 

03.10.2011 è stato approvato lo schema generale di convenzione 

per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali 

minori: campi di calcio in terra battuta, in erba, in sintetico, 

campi da bocce, spazi polifunzionali; 

- la L.R. n. 5 del 12.03.2007 stabilisce le modalità di affidamento 

della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali; 

 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici del mese di dicembre  alle ore 
11:16  in una  Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Schema di avviso 

pubblico per manifestazione di 

interesse all’affidamento in uso e 

gestione dell’impianto sportivo 

sito in Terni – via Narni, 8. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

- è necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione per l’impianto sportivo sopra citato 

attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica, come stabilito dallo stesso schema generale 

di convenzione; 

Visti: 

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

 l’art. 3, comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012 n.174 e s.m.i.; 

 la D.G.C. n. 210 del 03.08.2011; 

 la D.C.C. n. 213 del 03.10.2011; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività Economiche  - 
Innovazione Dott. A. Zaccone in data 30.11.2018; 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’ art. 49 comma 1, 
del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. 
Luciano Sdogati in data 03.12.2018; 

 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

 
             Con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

 di approvare lo schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per l’affidamento in 
uso, gestione e manutenzione dell’ impianto sportivo multifunzionale sito in Terni in Via 
Narni, 8 (Allegato 1), allegato al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, 
unitamente al proprio allegato (Allegato A); 

 di approvare l’ importo lordo pari ad €. 2.000,00 che sarà erogato quale contributo in relazione 
alle attività che favoriscono l’esercizio della pratica sportiva, in quanto ricomprese tra le attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio annuale dell’Amministrazione Comunale che 
pertanto potrà di conseguenza variare; 

 di dare atto che la spesa complessiva lorda di €. 2.000,00 è finanziabile al CAP 01020 del 

Centro di Costo 0690 Tit. 1 del Bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2019;  

 con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
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