
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   127  del    17/11/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 
CAMPO DA CALCIO DI NEGRISIA, VIA DE FAVERI.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Novembre alle ore 20:00, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Campo da Calcio e delle 
strutture attigue (spogliatoi e servizi igienici) di Via De Faveri nella frazione di 
Negrisia;

Considerato che il Comune non dispone di un organico del personale che possa far 
fronte alla gestione autonoma della specifica struttura sportiva in proprietà;

Considerato che risulta pertanto necessario provvedere all'affidamento a terzi la 
gestione del Campo da Calcio di Negrisia con lo scopo di realizzare risultati di 
economicità gestionale, di promuovere le attività sportive, di rendere fruibili le strutture 
sportive a prezzi accessibili a tutte le categorie di cittadini;

Tenuto conto che l'affidamento ad un gestore dovrà essere improntato a criteri di 
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione;

Ritenuto opportuno procedere quindi ad una indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare all'eventuale procedura selettiva per 
l'affidamento della gestione dell'impianto in oggetto;

Tenuto conto che la procedura negoziata verrà espletata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. 
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e/o i., avuto riguardo alle caratteristiche degli 
impianti ovvero legate ad una gestione sportiva che non consente di sviluppare una 
significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale; il criterio di 
aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
n.50/2016);

Visti:
- l'art. 90 L. 289/2002 c. 25 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- la L.R. Veneto 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività 
motoria e sportiva”, in particolare il TITOLO V - “Affidamento della gestione degli 
impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali”;
- il “Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali” approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 30/11/2015;

Ritenuto opportuno approvare un apposito schema di convenzione regolante i 
rapporti tra il comune e la società aggiudicataria della gestione dell'impianto sportivo 
"Campo da Calcio di Negrisia" e relative pertinenze;

Visto lo schema di convenzione, completo di planimetrie, che si allega;



Dato inoltre atto che la società aggiudicataria, il “Concessionario”, per l'utilizzo degli 
impianti da parte di terzi deve applicare le tariffe riportate nello schema di 
convenzione di cui sopra, oggetto di approvazione con la presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con 
assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa, così 
come integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 89 del 03/09/2020 di 
approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 
relativi all'anno 2020;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
267/2000.
 
Con voti unanimi favorevoli  espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

1. di procedere con Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse finalizzata 
all'individuazione degli operatori da consultare in occasione della selezione per la 
gestione del campo da calcio di Negrisia e, conseguentemente, con procedura 
negoziata o affidamento diretto nel caso di ricevimento di una sola istanza;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato, con relative planimetrie 
identificative degli immobili oggetto di convenzione che formano parte integrante 
e sostanziale alla presente deliberazione, che regola i rapporti tra Comune e 
Concessionario per la gestione del Campo da Calcio della frazione di Negrisia nel 
Comune di Ponte di Piave, sito in Via De Faveri;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico di dar corso a quanto 
deliberato dall'Amministrazione.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/11/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


