COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE TECNICO

<<<< >>>>
Oggetto: Convenzione per la concessione in gestione del campo di calcetto Capoluogo

VERBALE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 12,25 il sottoscritto Arch.
Pecorino Pellegrino, Responsabile del Settore Tecnico presidente di gara, unitamente e con l’assistenza dei
dipendenti comunali PUC Ins. Cottone Maria Paola testimone e Geom. Marciante Filippo segretario
verbalizzante, dichiara aperta la seduta di gara e premette:
• che con delibera consiliare N° 14 del 28/03/2011 si è provveduto ad approvare il regolamento comunale
per la concessione in gestione degli impianti dei campi di calcio e calcetto del Capoluogo;
• che con delibera di G.M. N° 56 del 10/06/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la
concessione in gestione del campo di calcetto del Capoluogo, così come modificato ed integrato con la
delibera di G.C. n° 104 del 26/10/2018;
• che con avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente, in amministrazione trasparente, all’albo pretorio online dal 23.11.2018 al 27.11.2018 e nei locali pubblici, si è data ampia pubblicità ai soggetti interessati a
presentare entro le ore 11,00 del 27/11/2018, la loro migliore offerta a rialzo del canone annuo per la
concessione in gestione del suddetto impianto sportivo comunale;
• che è pervenuta un’unica offerta, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “TUTTI IN FORMA”, così
come si evince dall’attestazione dell’Ufficio Protocollo prot. n° 15197 del 27/11/2018.
Tutto ciò premesso, constatato e fatto constatare l’integrità del plico sigillato, si procede all’apertura dello
stesso e all’esame dell’offerta ivi contenuta.
In particolare, alla dichiarazione di accettazione dei patti e condizioni, dall’esame dello statuto allegato
all’offerta, si rileva che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “TUTTI IN FORMA”, ha i requisiti richiesti
dal vigente regolamento per ottenere in concessione la gestione del campo di calcetto del Capoluogo e
conseguentemente viene ammessa.
Pertanto, si procede alla lettura dell’offerta e si accerta che:
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “TUTTI IN FORMA”, nella persona giuridica del Sig. Trapani
Mario nato a Sciacca il 01.02.1964, nella qualità di legale rappresentante, ha presentato l’offerta per la
gestione del campo di calcetto del Capoluogo, al rialzo del 1% sul canone annuo base di € 1.000,00 e
conseguentemente pari a € 1.010,00.
Alla luce di quanto sopra, si procede all’affidamento provvisorio in favore dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “TUTTI IN FORMA”, nella persona giuridica del Sig. Trapani Mario nato a Sciacca il
01.02.1964, nella qualità di legale rappresentante, la gestione del campo di calcetto del Capoluogo, per il
canone annuo di € 1.010,00.
Tutta la documentazione presentata viene archiviata a cura del geom. Filippo Marciante.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Testimone

F.to Geom. Filippo Marciante

F.to Ins. Maria Paola Cottone

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Pellegrino Pecorino

