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Data Delibera:  7/05/2015 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DISPONIBILITA' DELL'ENTE A PROLUNGARE LA D URATA DELLA 
CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMP O DI 
CALCETTO E POLIVALENTE VIA PIANO" PER MUTUO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi sette del mese di Agosto alle ore 11:00 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 SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                  
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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: 

Nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo sport”, nato dalla collaborazione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  e l’ICS, parte l’iniziativa “500 impianti sportivi di base” , condivisa dalle Regioni e 
Province Autonome, grazie alla quale associazioni e società sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti 
religiosi, onlus, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Comuni 
e Province, possono ottenere mutui a TASSO ZERO per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti 
sportivi di base. 

Sono stati previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a livello territoriale, per i quali i beneficiari 
potranno ottenere mutui a tasso zero fino a 150.000,00 euro per una durata di 15 anni (enti Locali) o di 10 
anni (altri beneficiari). 

Tra gli interventi ammissibili, per progetti fino ad 1 milione di euro, sono individuate delle priorità 
costituite da interventi su impianti esistenti, totalmente o prevalentemente relativi a lavori di efficientamento 
energetico, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento e messa a norma e bonifica dell’amianto o 
altre priorità individuate su base regionale. 

Sono inoltre ammissibili interventi per ristrutturare, ammodernare, ampliare, completare, attrezzare, 
riconvertire, manutenere o mettere a norma e in sicurezza, compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, 
gli impianti sportivi di base esistenti o per realizzarne di nuovi. 

Le domande si potranno presentare a partire dalle ore 10:00 dell’11 maggio 2015 . 

CONSIDERATO : 
 - che l’impianto Sportivo denominato “Campo di Calcetto e polivalente via Piano” è affidato in 
gestione alla soc. “Assosport Società Sportiva Dilettantistica a R.L.” con atto Rep 57 del 
06.10.2011; 
- che la stessa “Assosport Società Sportiva Dilettantistica a R.L.”, con nota prot. arr. 2969 del 
06.05.2015 ha chiesto al Comune di esprimere la propria disponibilità a prolungare la durata della 
concessione per un periodo pari alla durata dell’ammortamento con compensazione dei canoni a 
darsi. 
- che già in passato la citata società ha proceduto ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione 
con compensazione sui canoni a darsi (pavimentazione dei locali spogliatoio, sostituzione di un palo 
della luce del campo di tennis di cui alla nota 8886/2011, ripristino massetto deteriorato, rizollatura 
campo di calcetto, ripristino manto campo di tennis, acquisto caldaie); 
- che è interesse dell’Ente preservare gli impianti in buone condizioni e garantire ai giovani 
l’esercizio della pratica sportiva; 
RITENUTO  poter aderire alla richiesta della soc. “Assosport Società Sportiva Dilettantistica a 
R.L.” affinche essa chieda il mutuo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
dell’impianto Sportivo denominato “Campo di Calcetto e polivalente via Piano”; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1 . di consentire alla soc. “Assosport Società Sportiva Dilettantistica a R.L.” di chiedere al Credito 
Sportivo il mutuo per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto Sportivo 
denominato “Campo di Calcetto e polivalente via Piano”; 



2 . esprime la disponibilità dell’Ente a prolungare la durata della concessione per un periodo pari 
alla durata dell’ammortamento, attualmente prevedibile in 10 anni; 
3. di rinviare a successivo atto aggiuntivo, dopo che il mutuo sarà stato concesso, le modalità di una 
compensazione delle spese sostenute con i canoni dovuti all’Ente; 
4. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  8/05/2015 al 23/05/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 3013 del  8/05/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


