COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Decreto: 46

Data: 30/06/2011

Oggetto:

PROROGA
PER
MESI
QUATTRO
DEL
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI CENTRI
SPORTIVI COMUNALI.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di giugno, nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Maria Virginia Rizzo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n° 689 Area/ Gab
del 11/04/2011 e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 48 del D.Lgs n° 267/2000 con l’assistenza
del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Egidi:

OGGETTO: Proroga per mesi quattro del contratto di concessione dei centri sportivi comunali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-

Accertato che il contratto rep. 3244 del 10/09/2007 sottoscritto in data 10/09/2007 tra
l’Amministrazione Comunale e il sig. Marzi Tiziano, in qualità di presidente dell’A.S.D. Tropical
Coriano, inerente il servizio di gestione, custodia, pulizia e manutenzione dei centri sportivi del
capoluogo e di Ospedaletto è in scadenza il prossimo 30/06/2011;

-

Ritenuto, nelle more del rinnovo del bando di gara per l’individuazione del nuovo gestore, di
prorogare per mesi quattro, l’attuale gestione alla società A.S.D. Tropical Coriano, affinchè possa
procedere, specialmente durante il periodo estivo, ai lavori di manutenzione ordinaria dei campi
erbosi che necessitano di irrigazione costante, concimazione e trattamenti fungicidi;

-

Di dare atto che con il presidente della A.S.D. Tropical Coriano è stato concordato di non
corrispondere alcun corrispettivo alla società sportiva per il suddetto periodo;

-

Ritenuto altresì, di escludere dalla proroga l’affido del Bar- Ristorante;

-

Ritenuto pertanto, di non corrispondere alcun corrispettivo alla società A.S.D. Tropical Coriano per
la proroga concessa;

-

Ritenuto di dover provvedere.
PROPONE

1. Di prorogare per mesi quattro a partire dal 01/07/2011 al 31/10/2011, il contratto di concessione del
servizio di gestione, custodia, pulizia e mantenimento dei centri sportivi comunali del Capoluogo, Via
Piane ed Ospedaletto, Via Viganò.
2. Di dare che dalla proroga è escluso l’affido del Bar-Ristorante.
3. Di dare atto che per la proroga concessa non verrà corrisposto alcun corrispettivo alla società sportiva.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Arch. Paolo Bascucci

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - FAVOREVOLE – DOTT. ARCH. PAOLO
BASCUCCI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale

-

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. 689 del 11/04/2011;

-

Vista l’allegata proposta del Responsabile del Settore Tecnico inerente l’oggetto;

-

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai responsabili interessati;

-

Visto il D.Lgs 267/2000;

-

Accertato che il contratto rep. 3244 del 10/09/2007 sottoscritto in data 10/09/2007 tra
l’Amministrazione Comunale e il sig. Marzi Tiziano, in qualità di presidente dell’A.S.D. Tropical
Coriano, inerente il servizio di gestione, custodia, pulizia e manutenzione dei centri sportivi del
capoluogo e di Ospedaletto è in scadenza il prossimo 30/06/2011;

-

Ritenuto, nelle more del rinnovo del bando di gara per l’individuazione del nuovo gestore, di
prorogare per mesi quattro, l’attuale gestione alla società A.S.D. Tropical Coriano, affinchè possa
procedere, specialmente durante il periodo estivo, ai lavori di manutenzione ordinaria dei campi
erbosi che necessitano di irrigazione costante, concimazione e trattamenti fungicidi;

-

Di dare atto che con il presidente della A.S.D. Tropical Coriano è stato concordato di non
corrispondere alcun corrispettivo alla società sportiva per il suddetto periodo;

-

Ritenuto altresì, di escludere dalla proroga l’affido del Bar- Ristorante;

-

Ritenuto pertanto, di non corrispondere alcun corrispettivo alla società A.S.D. Tropical Coriano per
la proroga concessa;
DECRETA

1. Di prorogare per mesi quattro a partire dal 01/07/2011 al 31/10/2011, il contratto di concessione del
servizio di gestione, custodia, pulizia e mantenimento dei centri sportivi comunali del Capoluogo, Via
Piane ed Ospedaletto, Via Viganò.
2. Di dare atto che per la proroga concessa non verrà corrisposto alcun corrispettivo alla società sportiva.
3. Di dare che dalla proroga è escluso l’affido del Bar-Ristorante.
4. Di dare atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000..
IL COMMISSARIO
f.to Dr.ssa Maria Virginia Rizzo

Letto e sottoscritto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. MARIA VIRGINIA RIZZO

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
n. pubblicazione on line 924

Data 30/06/2011

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna
sul sito informatico comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto è stato pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell’art. 32, 5°
comma, della legge n° 69 del 18.06.2009.
dal ____30/06/2011_____ al ______15/07/2011_____
IL RESPONSABILE
f.to DOTT:GIOVANNA EGIDI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[X] Il presente decreto è divenuto esecutivo (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) in data _____________

Coriano, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

