
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 03.07.2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE “MIRKO FABRIZI”, CON ANNESSI LOCALI ACCESSORI, SITO IN 

TERNI – STRADA DI VALLEMICERO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 9.10 si è riunita la giunta 

comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 77962 DEL 1.07.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE “MIRKO FABRIZI”, CON ANNESSI LOCALI ACCESSORI, SITO IN TERNI – 

STRADA DI VALLEMICERO. 

 L’ Assessore allo Sport Dott.ssa Proietti Elena su istruttoria del Dirigente  
 

 

Premesso che: 

 L’Amministrazione Comunale è proprietaria del Complesso Sportivo Mirko Fabrizi 

sito in Strada Vallemicero - Gabelletta, costituito da n. 1 campo di calcio in erba 
naturale omologato per il campionato di Serie D, un secondo campo di calcio in 

terra battuta per gli allenamenti, altri due campi di allenamento, spogliatoi, servizi 
igienici e piccolo parco con annesse strutture di servizio; 

 la convenzione stipulata tra il Comune di Terni e l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sporting Terni per la gestione la custodia e la manutenzione del 

centro, delle strutture sportive e dei servizi connessi, siti in Via Vallemicero – 
Gabelletta- è scaduta il giorno 29 gennaio 2020; 

 in conseguenza di ciò in data 17/12/2019 prot. n. 180831 è stato pubblicato da 
parte della Direzione Economia e lavoro – Promozione del Territorio, un avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento in uso e gestione 
dell’impianto sportivo comunale “Mirko Fabrizi”, con annessi locali accessori, sito in 

Terni – Strada di Vallemicero, allo scopo di sondare l’interesse sul mercato di 
soggetti disponibili alla gestione del servizio di cui sopra; 

 a seguito dell’Avviso esplorativo citato, alcune società sportive hanno risposto 

dando la propria disponibilità alla gestione dell’impianto de quo; 
 A causa dell’emergenza COVID19 le procedure amministrative hanno subito un forte 

rallentamento se non addirittura uno stop come è avvenuto con il Dl. n. 18/20 
(“Cura Italia”), poi integrato dal Dl. n. 23/20, che ha disposto all’art. 103 la 

sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi; a seguito di una Nota 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23 marzo 2020 (sia pure rivolta alle 

Società partecipate dal Ministero stesso), è stato chiarito che tale sospensione si 
applica anche alle procedure di gara in corso; 

 Fatte salve quindi le eccezioni disposte dal medesimo Decreto “Cura Italia”, gli 
appalti in Italia sono stati, se non del tutto fermati, quantomeno pesantemente 

rallentati; 
 in ragione, pertanto, di quanto sopra indicato è estremamente necessario 

completare in tempi rapidi la procedura per l’individuazione del soggetto a cui 
affidare in uso e gestione dell’impianto sportivo comunale “Mirko Fabrizi”, con 

annessi locali accessori, sito in Terni – Strada di Vallemicero, prima dell’inizio della 

nuova stagione sportiva; 
 La Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5 intitolata: “Modalità di affidamento del 

servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali”, 
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sono stati stabiliti le modalità di affidamento degli impianti sportivi, il quale deve 

avvenire nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 della stessa legge; 
 

CONSIDERATO altresì che con la gestione affidata a terzi l'Amministrazione 
comunale intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico: 

a) concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività 
sportive, sociali e aggregative consentite nell’ impianto in menzione; 

b) dare piena attuazione all'art 8 del D.Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte 
le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente 

deliberazione, quelle sportive; 
c) realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali 

società ed associazioni senza scopo di lucro; 

d) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione e utilizzo degli 
impianti; 

RAVVISATA la necessità di definire i criteri generali per l'individuazione del soggetto 
affidatario della gestione dell’impianto sportivo in oggetto, che vengono individuati 

come di seguito: 
1. Importo a base di gara pari ad €. 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA se dovuta, 

corrispondente al canone annuo dovuto dal concessionario; 
2. Eventuali interventi di riqualificazione e di miglioria dell’impianto, che 

complessivamente definiscano un valore economico minimo di base pari ad €. 
15.000,00; 

3. La durata delle convenzioni potrà essere estesa in proporzione all’entità 
dell’investimento presentato, non oltre la scadenza dell’eventuale mutuo, con 

termine dalla data di accensione del mutuo, non superiore a quanto previsto 
nel seguente schema: 

 investimento fino ad € 100.000:  10 anni  

 investimento fino ad € 150.000:  15 anni 
 importi maggiori:    20 anni 

4. spese relative alle utenze a carico del concessionario; 
5. spese di manutenzione relative alla gestione degli impianti, come stabilito dalla 

convenzione, a carico del concessionario; 
 

Tenuto conto che la situazione di dissesto non permette l’erogazione di alcun 
contributo annuo da parte del Comune di Terni;  

 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Geom. Fausto Marrocolo; 

VISTI: 

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, del 
Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai 

sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI: 

 l’art. 107, comma secondo e terzo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;  

 la L.R. n. 5 del 12.03.2007 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli 

impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali; 
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 lo schema di convenzione vigente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 

213 del 03.10.2011, e modificato con atti di Giunta Comunale n. 345 del 

09.12.2015 e di Consiglio Comunale n. 549 del 28.12.2015; 

 il regolamento comunale sulla dirigenza approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 55 del 17.2.1997 e s.m.i.; 

 regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 22.05.2003 e s.m.i.; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 11/10/2018 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di avviare la procedura di affidamento ristretta tra i candidati che hanno 

manifestato interesse a gestire l’impianto sportivo di che trattasi secondo la 

Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5 intitolata: “Modalità di affidamento del 

servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali 

territoriali”, in cui vengono stabiliti le modalità di affidamento degli impianti 

sportivi; 

2. di approvare tutto quanto elencato in premessa come facente parte del 

presente atto; 

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. 267 del 

18.8.2000   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Fausto Marrocolo) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  77962 del 1.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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