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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 126    
 
 
OGGETTO: Convenzione per la gestione ed utilizzo degli impianti sportivi. Approvazione 
criteri per l'affidamento in gestione del bocciodromo di Viale Stazione. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 19 del mese di AGOSTO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Vice Segretario sig. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Convenzione per la gestione ed utilizzo degli impianti sportivi. Approvazione criteri per 

l'affidamento in gestione del bocciodromo di Viale Stazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il contratto di comodato n. 34/2013 di data 29/11/2013 registrato in data 12/02/2014 

con la quale la società Rete Ferroviaria Italiana SpA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 concede la 

Comune di Cervignano del Friuli fino al giorno 20 maggio 2018 il comodato gratuito dell’immobile denominato 

“bocciodromo” ubicato in Viale Stazione a Cervignano del Friuli al fine di svolgervi attività sportiva 

dilettantistica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 di data 26/02/2015 con la quale l’immobile 

denominato “bocciodromo” è stato inserito tra gli impianti sportivi da affidare in gestione; 

 

RICHIAMATE le precedenti delibere di Consiglio Comunale n. 136 del 02/09/1994 e di Giunta 

Municipale n. 218 del 13/10/2003 con le quali sono stati approvati lo schema di convenzione tipo per la 

gestione degli impianti sportivi ed approvati i criteri base per l’utilizzo, per la partecipazione alla gara di 

affidamento della gestione ed i criteri per la valutazione delle offerte per la gestione dei suddetti impianti 

sportivi; 

 

CONSIDERATO che, per poter dare inizio alla procedura di scelta dell’affidatario della gestione 

dell’immobile denominato “bocciodromo” ubicato in Viale Stazione a Cervignano del Friuli, risulta 

indispensabile individuare i criteri per l’utilizzo della struttura e quindi fissare il canone ricognitorio annuo che 

dovrà essere corrisposto dalla società affidataria al Comune, l’importo delle penalità per inadempienze lievi, 

l’importo da garantire a mezzo di polizza fidejussoria, il numero massimo di ore di utilizzo gratuito della 

struttura da parte della società affidataria ed il numero di ore di presenza presso la struttura di un incaricato 

della società stessa; 

  

RITENUTO quindi, vista l’esperienza acquisita durante la gestione di strutture simili, di fissare i 

seguenti parametri che dovranno essere richiesti in sede di affidamento della gestione: 

 Canone ricognitorio annuo che dovrà essere corrisposto al Comune : € 55,00; 

 importo delle penalità per inadempienze lievi : € 258,23 ; 

 importo da garantire a mezzo di polizza fidejussoria : € 15.493,70 ; 

 numero massimo di ore di utilizzo gratuito della struttura : 100 ore mensili  

 numero di ore di presenza presso la struttura di un incaricato : 5 ore al giorno per almeno 5 giorni 

alla settimana dal mese di ottobre al mese di aprile; 

 

RITENUTO inoltre di confermare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento della 

gestione ed i criteri per la valutazione delle offerte così come individuati dalla precedente Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 218 del 13/10/2003;    

 

CONSIDERATO, sulla scorta di quanto disciplinato per gli altri impianti sportivi di proprietà comunale 

aventi caratteristiche simili, di fissare le seguenti tariffe d’uso: 

 

Bocciodromo di Viale Stazione 

Tipo tariffa  Tariffa oraria  

A1  €            2,70  

A2  €            5,40  

B1  €            5,40  

B2  €          10,80  

Gare o manifestazioni:   

Settore Giovanile - ingresso libero - fascia A  €            2,70  

Settore Giovanile - ingresso libero - fascia B  €            2,70  

Settore seniores - ingresso libero - fascia A  €            5,40  

Settore seniores - ingresso libero - fascia B  €            5,40  
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con ingresso a pagamento  €          15,50  

Manifestazioni diverse (convegni, spettacoli)  €          15,50  

    

DISPOSTO infine di demandare ad apposita determinazione del Capo Settore Tecnico e Gestione del 

Territorio la disciplina della modalità di scelta del contraente nonché la redazione degli ulteriori atti per 

l’effettuazione della gara d’appalto secondo le disposizione della presente deliberazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 

 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  

 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 12.9.1991 n. 49. 

 

 - DI INDIVIDUARE, per i motivi citati in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, i 

seguenti parametri per la gestione dell’immobile denominato “bocciodromo” ubicato in Viale Stazione a 

Cervignano del Friuli e che dovranno essere rispettati dall’affidatario: 

 Canone ricognitorio annuo che dovrà essere corrisposto al Comune : € 55,00; 

 importo delle penalità per inadempienze lievi : € 258,23 ; 

importo da garantire a mezzo di polizza fidejussoria : € 15.493,70 ; 

 numero massimo di ore di utilizzo gratuito della struttura : 100 ore mensili ; 

 numero di ore di presenza presso la struttura di un incaricato : 5 ore al giorno per almeno 5 giorni alla 

settimana dal mese di ottobre al mese di aprile; 

 

2) - DI CONFERMARE i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento della gestione ed 

i criteri per la valutazione delle offerte così come individuati nella precedente deliberazione di Giunta 

Municipale n. 218 del 13/10/2003 

 

3) – DI FISSARE le seguenti tariffe per l’utilizzo dell’immobile: 

 

Bocciodromo di Viale Stazione 

Tipo tariffa  Tariffa oraria  

A1  €            2,70  

A2  €            5,40  

B1  €            5,40  

B2  €          10,80  

Gare o manifestazioni:   

Settore Giovanile - ingresso libero - fascia A  €            2,70  

Settore Giovanile - ingresso libero - fascia B  €            2,70  

Settore seniores - ingresso libero - fascia A  €            5,40  

Settore seniores - ingresso libero - fascia B  €            5,40  

con ingresso a pagamento  €          15,50  

Manifestazioni diverse (convegni, spettacoli)  €          15,50  

 

4) – DI DEMANDARE ad apposita determinazione del Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio la 

disciplina della modalità di scelta del contraente nonché la redazione degli ulteriori atti per l’effettuazione 

della gara d’appalto secondo le disposizione della presente deliberazione.  
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 

mano; 

 

d e l i b e r a  

 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 

della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Convenzione per la gestione ed utilizzo degli 
impianti sportivi. Approvazione criteri per l'affidamento in gestione del 
bocciodromo di Viale Stazione.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
04/08/2015 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
08/09/2015 . 
Lì   24/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 19/08/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       SANTAROSSA Ilva                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24 agosto 2015 


