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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

INDIZIONE

GARA

PER

L’AFFIDAMENTO

IN

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI “IMPIANTI SPORTIVI
POLIVALENTI” COMUNALI.____________________________________

Il giorno quattordici MARZO 2012 __________________________ ______ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

DE MURI Giuliana

(

(XG)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(

(XG)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO e dato atto che la Convenzione in essere con l'ASD Tennis Club di Zanè Rep. n. 366 del 20/06/2002 avente ad oggetto “Convenzione per la gestione di impianti
sportivi – bar e accessori in Viale dello Sport”, modificata con Convenzione Rep. n. 410 del
24/11/2003 avente ad oggetto “Rep. n. 366/2002 – Convenzione per la gestione di impianti
sportivi – bar e accessori in Viale dello sport – modifiche”, scadrà il prossimo 30 giugno
2012;
VISTO che l'Ufficio Sport Comunale, quindi, su espresso indirizzo
politico/amministrativo, ha operato per la predisposizione di una gara secondo la vigente
normativa degli appalti, ovvero tramite procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per
l'affidamento, in concessione ai sensi art. 30 del citato D. Lgs. 163/2006, della gestione degli
“Impianti sportivi polivalenti”, così identificati:
• N. 1 campo per il gioco del tennis
• N. 2 campi polivalenti tennis/calcetto
• N. 1 campo per il gioco del tennis, con struttura fissa
• N. 1 campo polivalente tennis/calcetto, con copertura rimovibile
• N. 1 campo da calcetto
• N. 1 tensostruttura polivalente calcetto/pallavolo/pattinaggio/basket
• N. 1 muro allenamento tennis
• N. 1 pista di pattinaggio
• Una parte della palazzina servizi,
• Aree verdi ed aiuole
di proprietà del Comune di Zanè, siti in Viale dello Sport, identificati in catasto al F. 5
mapp. 77, sub. 9, determinando in Euro 2.500,00, al netto dell'IVA, l'importo annuo a base
della gara, soggetto a rialzo, quale canone annuo di concessione che la Ditta aggiudicataria
dovrà versare al Comune di Zanè per detta concessione, la cui durata, decorrente
presuntivamente dall'1 agosto 2012, potrà avere scadenza diversa negli anni a seconda del tipo
di investimento eventualmente proposto dalla Ditta aggiudicataria;
RITENUTO esprimersi in tal senso al fine di garantire il corretto utilizzo degli
Impianti in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza
degli Impianti medesimi, il tutto demandando al Responsabile del Servizio l’operatività
pertinente;
TUTTO quanto sopra, ritenuto procedere in merito;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport
e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di esprimersi in indirizzo, secondo tutte le argomentazioni indicate nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate, in merito all’indizione della gara a
procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento, in concessione ai sensi art. 30 del

citato D. Lgs. 163/2006, della gestione degli “Impianti sportivi polivalenti”, così
identificati:
- N. 1 campo per il gioco del tennis
- N. 2 campi polivalenti tennis/calcetto
- N. 1 campo per il gioco del tennis, con struttura fissa
- N. 1 campo polivalente tennis/calcetto, con copertura rimovibile
- N. 1 campo da calcetto
- N. 1 tensostruttura polivalente calcetto/pallavolo/pattinaggio/basket
- N. 1 muro allenamento tennis
- N. 1 pista di pattinaggio
- Una parte della palazzina servizi,
- Aree verdi ed aiuole
di proprietà del Comune di Zanè, siti in Viale dello Sport, identificati in catasto al F. 5 mapp.
77, sub. 9, su un importo annuo, a base di gara, di Euro 2.500,00, soggetto a rialzo, da
maggiorarsi dell’IVA, con decorrenza presuntivamente dall’1 agosto 2012 e con scadenza
diversa negli anni a seconda del tipo di investimento eventualmente proposto dalla Ditta
aggiudicataria;
2. di prendere e dare atto che ogni operatività pertinente e successiva è demandata al
Responsabile del Servizio, ivi compresa l’approvazione dei documenti di gara e
l’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

Sport

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/______________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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IL SEGRETARIO GENERALE
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