COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 25 del 21 ottobre 2016
Il giorno ventuno del mese di ottobre duemilasedici in Paceco, nel palazzo comunale, presso
l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.
1) Affidamento all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici del Tennis” della
gestione dell'impianto denominato “Campi da Tennis” secondo le dinamiche di
partenariato pubblico-privato in ossequio di sussidiarietà orizzontale approvazione
schema di convenzione.
2) Modifica Regolamento Consiglio Comunale;
Alle ore 10.30 sono presenti i signori consiglieri:
1) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
2) Marino
G. Battista
Componente
f.to Marino
3) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to. Asta
4) Fodale
M. Grazia
Presidente
f.to Fodale
5) Lentini
Valentina
Componente
f.to Lentini
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
E' presente alla seduta odierna il Responsabile del Settore Sesto, dott. I. Stellino.
In ordine alle riflessioni maturate nella precedente seduta della commissione, i consiglieri chiedono
al dott. Stellino coma mai nella delibera non sia stato inserito l'ultimo riferimento legislativo in
materia che è il Decreto legislativo n. 185 del 25 novembre 2015.
Il dott. Stellino risponde che il progetto presentato dall'associazione non aveva i requisiti richiesti
dal su citato Decreto Legislativo per cui si è proceduto così come l'atto evidenzia.
Si sta dunque procedendo ad un affidamento diretto.
Il consigliere Trapani sottolinea ancora una colta che l'Associazione dovrà affrontare circa
35.000,00 € di interventi e però ci troviamo in assenza di un preciso progetto.
Il dott. Stellino prosegue circa la natura della delibera precisando che essa è la combinazione di uno
studio del segretario e di una articolazione da parte del settore sesto, che ha realizzato una sintesi tra
norme nazionali e regionali e sentenze in materia. Ribadisce che nel caso della delibera in oggetto si
tratta di un impianto sportivo privo di rilevanza economica e comunque laddove essa possa essere
comunque intravista viene però neutralizzata dall'obbligo di reinvestimento da parte
dell'associazione affidataria nell'impianto stesso. Si tratta dunque di un affidamento senza utili,
concesso appunto ad un'associazione senza scopo di lucro.
Il consigliere Lentini chiede se sia previsto un tempo entro il quale dall'affidamento l'associazione
debba presentare il progetto e dare inizio ai lavori pena il ritiro della concessione.
Il consigliere Asta a tal proposito osserva che all'art. 9 dello schema di convenzione è previsto
l'obbligo in capo all'associazione di corredare la domanda con il progetto tecnico e il dettaglio degli
interventi da realizzare, ma tale procedura non deve rispettare una precisa tempistica e che invece,
alla luce della riflessione avviata dal consigliere Lentini, sarebbe utile emendare tale punto a tutela
dei lavori da realizzare.

Il dott. Stellino precisa che tali scadenze potrebbero essere inserite.
La commissione dopo un ampio dibattito e confronto, esprime così il proprio parere circa la delibera
in oggetto, Parere a maggioranza: I consiglieri Fodale, Lentini, Marino e Trapani esprimono parere
favorevole.
Il consigliere Asta si riserva di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio Comunale.
La commissione decide di autoconvocarsi per martedì 25 ottobre alla ore 16.00, per la trattazione
della delibera appena trasmessa avente per oggetto: Condivisione dei contenuti della Delibera di
Giunta n. 104 del 19/10/2016 sull'adesione del Comune di Paceco alla 15^ edizione della Giornata
Internazionale “Cities For Life” Città per la vita contro la Pena di Morte – 30 Novembre 2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere G. Bonventre.
Alle ore 13.40 il Presidente chiude la seduta
Letto e sottoscritto.

