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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI C ALCETTO E 
POLIVALENTE VIA PIANO - PRESA D'ATTO ED APPROVAZION E PROPOSTA 
DELL'ATTUALE GESTORE. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                     
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                             
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                  
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’Amministrazione comunale ritenendo lo sport fattore determinante di crescita sociale ha investito 
considerevoli risorse nella realizzazione ed adeguamento di attrezzature dedicate alla pratica 
sportiva; infatti è proprietaria di impianti sportivi, di differenti dimensioni e attrezzati per diverse 
discipline sportive: 

- Campo di calcio “Don Luigi Di Iorio” – Testaccio 
- Campo da tennis con annesso campo di calcetto in loc. Piano – Testaccio 
- Campo di calcetto con annessi campi di bocce – Buonopane 
- Campo di calcetto con annessi campi di bocce – Fiaiano 
- Pallone tensostatico polivalente adiacente la S.M.S. – Barano capoluogo; 

 
- entro tali strutture si pratica sport a vari livelli e secondo differenti tipi di esigenze, con i corsi di 
avviamento allo sport regolamentati dalle rispettive federazioni e con l’iscrizione a campionati e/o a 
competizioni di vario livello agonistico;  
 
- a partire dal 1996 l’Amministrazione Comunale, per la migliore e più efficace azione delle 
funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all´art. 60, lett. a) 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha avviato una ridefinizione delle modalità di gestione degli 
impianti comunali, dando attuazione al  principio di "sussidiarietà" di cui all´art. 3, comma 5, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che tali funzioni possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ; 
 
- tale ridefinizione, coinvolgendo nella gestione soggetti privati e associazioni sportive, ha 
consentito da un lato di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli impianti (attraverso una gestione 
più partecipata e tecnicamente preparata da parte delle società sportive), dall’altro di alleggerire il 
carico delle spese di mantenimento delle strutture, almeno per quanto riguarda i costi della 
manutenzione ordinaria; 
 
- in particolare, l’Amministrazione, sulla scorta di quanto previsto dal regolamento per uso e 
gestione impianti sportivi del Comune di Barano D’Ischia, con deliberazioni consiliari n. 9/2006 e 
n. 18 del 28/07/2007, ha approvato il capitolato speciale per l’affidamento della struttura sportiva 
denominata “Campo di calcetto e polivalente via Piano”, e successivamente, a seguito di procedura 
concorsuale, con determinazione dirigenziale n. 206 del 04.04.2008 ha affidato la gestione della 
suddetta struttura al Sig. Domenico Caserta; 
 
- il relativo contratto stipulato in data 17.04.2008, rep. N. 21 ha previsto all’art. 1 una durata della 
concessione di anni cinque (scadenti quindi il 14.04.2013) ed all’art. 5 il versamento al Comune di 
un canone annuo di € 15.500,00 oltre IVA;  
 
- con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 11265 in data 10.11.2010, il Sig. Caserta ha 
evidenziato: 
- che la struttura affidatagli, subito dopo la consegna si è presentata in condizioni tali da rendere 
necessarie notevoli ed impreviste   spese - tutte documentate ed autorizzate dal Responsabile 
dell’UTC - per rendere fruibile la struttura, e che tali deficienze non sono emerse in sede di 
consegna, in quanto occulte e di conseguenza non rilevabili con immediatezza anche dopo un 
attento sopralluogo; 
- che in particolare tali deficienze riguardavano l’impianto elettrico e quello idraulico di cui non è 
stato possibile verificarne la funzionalità per l’assenza dei relativi allacci; 



- che la realizzazione delle relative opere (da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria 
e, quindi, da eseguirsi a carico dell'Ente Comune) ha richiesto molto tempo ed un notevole ed 
imprevisto immobilizzo di risorse finanziarie; inoltre per il tutto il tempo necessario alla definizione 
delle opere  la struttura è rimasta  inutilizzata; 
- che solo ad interventi eseguiti è stato possibile al gestore adoperarsi per consentire alla struttura il 
raggiungimento di standard qualitativi idonei ad assicurare una ragionevole frequentazione 
dell’utenza sportiva sia del Comune di Barano che di altre località; 
 - che le risorse umane ed economiche sono state impiegate soprattutto per il rifacimento ed 
adeguamento: 

- della pavimentazione del campo da tennis e della relativa illuminazione; 
- degli spogliatoi con annessa direzione e servizi igienici; 
-  di tutto l’impianto idraulico; 
- del campo di calcetto e della relativa illuminazione e parzialmente della recinzione (gabbia 
in ferro) 

- che inoltre è stata risistemata la zona adiacente ed esterna al campo di calcetto con la apposizione 
di un prato erboso e la realizzazione di un sistema di irrigazione automatica, oltre alla messa in 
opera di un pergolato, regolarmente autorizzato; 
- che analoghi interventi sulla struttura sono stati puntualmente eseguiti nel corso della gestione allo 
scopo di renderla sempre più funzionale; in particolare si è proceduto al rifacimento del campo da 
gioco di tennis, ormai non più praticabile a causa dello smottamento del sottostante massetto, 
rifacimento autorizzato dal Responsabile dell’UTC, allo scopo di rendere possibile lo svolgimento 
di un torneo open di tennis a livello nazionale e di un ulteriore torneo di terza categoria ancora in 
programma; 
- che, per l’esecuzione di tali lavori di straordinaria manutenzione, regolarmente autorizzati dal 
Responsabile dell’UTC e comprovati con fatture regolarmente quietanzate, alla data odierna, il 
gestore ha già speso € 73.500,00, per cui in termini di compensazione di canone annuo contrattuale, 
ha già versato il canone relativo alle prime due annualità passate e quello relativo ad altre tre 
annualità future; 
- che lo stato attuale dell’impianto, a causa della mancata effettuazione da parte del Comune, di 
ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, rende impossibile la prosecuzione dell’attività, 
costringendo il gestore stesso a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Ente 
proprietario, ed il rimborso delle spese sostenute, che andrebbero a compensare le future tre 
annualità, oltre al risarcimento del danno;  
- che tali interventi, da realizzarsi urgentemente perché indispensabili per assicurare il normale 
funzionamento dell’impianto e renderlo in grado di  soddisfare pienamente le attuali esigenze 
dell’utenza sportiva, sono stati individuati dal Sig. Caserta, che ha commissionato un apposito 
studio ad un tecnico esperto in materia;  
- che lo stesso sig. Caserta, anche in considerazione che la realizzazione di detti  interventi non sono 
compatibili con le condizioni a breve e medio termine della finanza pubblica, ha espresso la propria 
manifestazione di interesse a sostenere le spese di una parte delle opere e dei lavori necessari alla 
riqualificazione dell’impianto, nonché la propria volontà a non recedere dal contratto in essere, a 
condizione che gli venga concesso l’utilizzo dell’impianto per ulteriori 5 anni a partire dalla 
scadenza del contratto stesso, e con la compensazione delle spese sostenute e da sostenersi con i 
canoni a pagarsi; 
- che tale proposta è supportata da perizia tecnica dell’Ing. Valentino Sacha, nella quale, oltre ad 
essere stati individuati i lavori a farsi e le spese occorrenti, è stato anche quantificato il periodo di 
gestione da parte del Sig. Caserta per assicurare l’equilibrio economico finanziario a fronte delle 
spese già sostenute e da sostenersi; 
- che in particolare nel computo metrico redatto dal suddetto professionista, sono riportati tutti gli  
interventi  di cui necessiterebbe la struttura, con la relativa stima economica:  
 



Rifacimento campo calcetto € 52.000,00 
Rifacimento manto campo tenniss € 15.400,00 
Recinzione tennis (demol., smaltim., fondaz., muretto €  14.600,00 
Impianto di illuminazione € 26.000,00 

IMPORTO TOTALE  LAVORI €  108.000,00 
 
 e con il relativo quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO 
Importo lavori € 108.000,00 
Oneri per la sicurezza €  2.160,00 
Spese tecniche € 16.200,00 
Totale imponibile € 126.360,00 
IVA € 25272,00 

TOTALE  €  151.632,00 
 
- che il Gestore rappresenta che, seppur trattandosi di lavori urgenti, l’esborso necessario 
(151.632,00 euro) è estremamente gravoso (il Gestore si troverebbe nella condizione di dover far 
fronte, in funzione delle varie lavorazioni, a grosse cifre, equivalenti ogni volta ai canoni di svariati 
anni, non solo in anticipo rispetto alle singole scadenze annuali previste dal contratto, ma addirittura 
in anticipo sulla scadenza dell’attuale concessione ancora in corso);  
 
- che, in virtù degli impegni economici fin qui dettagliati, di grande rilevanza, la Gestione propone 
di parzializzare tali oneri, magari condividendoli con l’Ente comunale, assumendosi la 
responsabilità di realizzare inizialmente il lotto delle opere più urgenti, ossia quelle relative al solo 
campo di calcetto, in base ad un criterio di priorità;  
- che il sig. Caserta, pertanto, si impegna ad effettuare una parte di tali lavori per un importo 
complessivo di € 73.008,00, secondo il seguente quadro economico del progetto redatto dall’Ing. 
Valentino: 
 

Lavori di rifacimento campo calcetto € 52 000,00 
Oneri per la sicurezza €  1 040,00 
Spese tecniche € 7 800,00 
Totale imponibile € 60 840,00 
IVA € 12 168,00 

TOTALE INVESTIMENTO  €  73 008,00 
 
- che sempre il suddetto tecnico ha tradotto l’importo dell’investimento da effettuare in canoni 
annui dividendo le spese per l’entità del canone contrattuale, ed ottenendo  n. 4,71 canoni 
equivalenti, che corrispondono ad anni 4 (quattro) e mesi 9 (nove) di gestione da affidare senza 
corrispettivo a fronte della realizzazione a totale carico del gestore degli interventi sopra previsti;  
 
- che ancora l’ing. Valentino ha stimato  i tempi di  inutilizzabilità (parziale e/o totale) della 
struttura a seguito dei lavori da effettuare e di start up, quantizzandoli, in proporzione ai tempi di 
fermo degli impianti, in mesi 6, che, assommati ai 4 anni  e  9 mesi di cui sopra, portano ad un 
totale di 5 (cinque) anni e 3 (tre mesi) di gestione della struttura da affidare a canone compensato; 
 
- che il sig. Caserta infine dichiara di rinunciare al calcolo dei tempi di ammortamento degli 
investimenti sostenuti, stimati forfettariamente in circa 2 (due) anni; 
 



- che ancora, avendo il gestore sostenuto fino alla data odierna la spesa di € 73.500,00, per 
l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, regolarmente autorizzati dal Responsabile 
dell’UTC e comprovati con fatture regolarmente quietanzate, ancora l’ing. Valentino ha tradotto 
tale spesa in canoni annui da versare ottenendo (dividendo le spese stesse per l’entità del canone 
contrattuale) n. 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi di canone equivalente; 
 
- che infine il Sig. Caserta si dichiara disponibile, in caso di accoglimento della sua proposta a 
pagare, sempre compensandolo con le somme già spese, il canone per l’intera annualità 2008, 
nonostante il mancato utilizzo della struttura,  dovuto al tempo necessario per la realizzazione di 
lavori non preventivabili all’atto dell’aggiudicazione ma indispensabili per rendere fruibile la 
struttura e raggiungere standard qualitativi e quantitativi che giustificassero il buon fine della 
gestione; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
- il Sig. Caserta, come sopra chiarito, propone, a fronte del prosieguo della gestione in essere in 
virtù del contratto rep. n. 21 del 17.04.2008, e della  concessione per ulteriori 5 anni della gestione 
dell’impianto a canone compensato, la rinuncia a richiedere la risoluzione contrattuale ed  il 
rimborso delle spese finora sostenute (per le quali non si è ancora addivenuti a compensazione), 
oltre al risarcimento del danno, nonché la disponibilità ad effettuare un ulteriore investimento di € 
73.008,00 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo 
“Campo di calcetto e polivalente via Piano” e delle sue pertinenze, indispensabili per assicurarne il 
normale funzionamento; 
 
- la soluzione proposta, illustrata negli elaborati tecnici a firma dell’ing. Valentino, allegati alla nota 
prot. gen. n. 11265/2010, è concepita tenendo conto delle finalità dell’Ente proprietario; 
 
- la manifestazione d’interesse avanzata dall’attuale gestore dell’impianto è conveniente per l’Ente 
per i seguenti motivi: 
 - la risoluzione contrattuale invocata in danno dell’Ente comporterebbe l’esborso delle 
somme già anticipate e l’eventuale risarcimento del danno subito, nonché il fermo dell’attività, per 
il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, con conseguenti mancati introiti; 
 - l’Ente Comunale ha interesse che la struttura in questione continui ad essere fruibile da 
parte della collettività; 
 - la situazione finanziaria del Comune è tale che i lavori in questione non possono essere 
realizzati con fondi di bilancio, ed il ricorso all’indebitamento, con l’assunzione di un mutuo, 
comunque comporta un’alterazione dell’equilibrio di bilancio; 
  
ATTESO che, sulla scorta di quanto sopra, i termini della gestione previsti dal contratto stipulato in 
data 17.04.2008, rep. 21 con il Sig. Caserta Domenico, saranno ridefiniti come in appresso 
riportato: 

- prosieguo della concessione a canone compensato fino ad aprile 2013; 
- ulteriore concessione, sempre a canone compensato, di durata quinquiennale, in ragione 

della necessità di concedere al Sig. Caserta un margine abbastanza ampio per assicurare il 
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario (a fronte dell’investimento necessario 
per l’esecuzione dei lavori proposti ed accordati) nonché l’ottenimento della maggiore 
economicità di gestione possibile; 

 
PRECISATO CHE: 
 



- i lavori dovranno essere eseguiti da impresa/e qualificata/e in relazione alla vigente normativa in 
materia di lavori pubblici, in regola con gli enti previdenziali, previa autorizzazione dei competenti 
uffici comunali e controlli durante la fase di esecuzione e finale; 
 
- al termine della concessione le migliorie realizzate resteranno di proprietà del Comune, e nulla 
sarà dovuto a titolo di indennità per i miglioramenti apportati; 
 
RITENUTO opportuno, ai fini di salvaguardare l’interesse pubblico alla trasparenza, efficienza, 
imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa e, contemporaneamente, di proteggere 
anche il principio della libera concorrenza e della parità di condizioni fra i soggetti economici che 
operano nel settore in questione, a pubblicizzare apposito avviso di manifestazione di interesse, 
finalizzato ad acquisire da parte di altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, eventuali 
proposte migliorative rispetto a quella presentata dal Sig. Caserta Domenico.I9 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, reso dal Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Finanziario; 
 

CON votazione favorevole unanime espressa ed accertata nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di affidare, per i motivi esplicitati in premessa, al sig. Domenico Caserta, residente in Lacco 
Ameno, alla via Pannella, 49/F, C.F. CSRDNC61S09E329J, la gestione dell’impianto sportivo 
“Campo di calcetto e polivalente via Piano”, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto 
stipulato in data 17.04.2008, rep. n. 21, con la ridefinizione della durata che viene stabilita in 
ulteriori anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di scadenza dell’attuale contratto con compensazione 
dei canoni a darsi; 
 
3. Di dare atto che le nuovi condizioni sono state rideterminate a seguito dell’impegno assunto dal 
sig. Caserta Domenico di eseguire a propria cura e spese i lavori di cui alla proposta trasmessa con 
nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al 11265 in data 10.11.2010, proposta completa di relazione e 
computo metrico. Tali interventi ammontano ad una spesa complessiva stimata per rendere la 
struttura sportiva adeguata e confacente all’uso cui è destinata ad € 73.008,00. 
 
4. Di precisare che il sig. Domenico Caserta dovrà sottoscrivere apposito impegno riportante le 
condizioni che: 
-  i lavori dovranno essere eseguiti da impresa/e qualificata/e in relazione alla vigente normativa in 
materia di lavori pubblici, in regola verso gli enti previdenziali, previa autorizzazione dei 
competenti uffici comunali e controlli durante la fase di esecuzione e finale; 
- al termine della concessione le migliorie realizzate resteranno di proprietà del Comune, e nulla 
sarà dovuto a titolo di indennità per i miglioramenti apportati; 
 
5. Di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico di provvedere, ai fini di salvaguardare l’interesse 
pubblico alla trasparenza, efficienza, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa e, 
contemporaneamente, di proteggere anche il principio della libera concorrenza e della parità di 
condizioni fra i soggetti economici che operano nel settore in questione, a pubblicizzare apposito 



avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire da parte di altri operatori in possesso 
dei requisiti richiesti, eventuali proposte migliorative rispetto a quella presentata dal sig. Caserta; 
 
6. Di stabilire che l’affidamento previsto con la presente deliberazione è subordinato al riscontro 
negativo alla suddetta manifestazione di interesse o ad una proposta che non sia migliorativa 
rispetto a quella dell’attuale gestore; 
 
7. Di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti consequenziali, 
compreso  in nome e per conto dell’Amministrazione, il nuovo contratto con il sig. Domenico 
Caserta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO  
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/02/2011 al 12/03/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1720 del 25/02/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


