
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  12 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Concessione della convenzione per la gestione, manutenzione 
ordinaria e  programmata, custodia degli impianti sportivi per il 
gioco del tennis siti presso il Centro Polisportivo Comunale - 
Piossasco. Approvazione offerta gestionale e aggiudicazione della 
concessione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di gennaio 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



L’assessore all’organizzazione e innovazione 
 

RELAZIONA QUANTO SEGUE: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 20.09.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è stabilito tra l’altro: 
 

 Di approvare la bozza di convenzione per la gestione, manutenzione ordinaria e 
programmata, custodia degli impianti per il gioco del tennis  siti presso il centro 
polisportivo comunale, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 Di individuare, come previsto dalla succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 29.03.99, per la gestione dell’impianto sportivo di cui all’oggetto la neo costituita 
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Piossasco, unica associazione 
sportiva presente sul territorio che si occupi della pratica e diffusione del gioco del 
tennis, la quale con comunicazione prot. n. 9472/12 del 29.05.2012, che si rinuncia ad 
allegare per averne preso visone, ha trasmesso manifestazione di interesse per 
l’affidamento in concessione della gestione degli impianti per il gioco del tennis siti 
presso il Centro Polisportivo; 

 Di dare mandato al dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona per la 
predisposizione degli atti di propria competenza, sulla base degli indirizzi indicati nella 
presente deliberazione. 

 
- Con determinazione dirigenziale n. 332 dell’8.10.2012 si è provveduto ad approvare lo 

schema di lettera di “Richiesta di presentazione dell’offerta gestionale” unitamente alla 
relativa modulistica, stabilendo tra l’altro la scadenza per la consegna presso l’ufficio 
protocollo dell’Ente del plico contenente l’offerta per il giorno 12.11.2012; 

 
- Con raccomandata a mano (ns. prot n. 18420/12 del 17.10.2012)  la suddetta 

documentazione è stata trasmessa all’A.S.D. Circolo Tennis Piossasco, soggetto individuato 
dall’Amministrazione Comunale con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale; 

 
- L’A.S.D. Circolo Tennis Piossasco, con comunicazione pervenuta a questo Ente via P.E.C. 

in data 12.11.2012 ns. prot. 19896/12 ha dichiarato l’impossibilità a rispettare la data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta gestionale, specificando la difficoltà a reperire i 
preventivi riferiti agli interventi programmati entro la data di scadenza; 

 
- Con determinazione dirigenziale n. 377 del 16.11.2012 si è provveduto ad individuare una 

nuova data di scadenza per la presentazione dell’offerta gestionale da parte dell’A.S.D. 
Circolo Tennis Piossasco, fissandola per il giorno 26.11.12; 

 
- L’A.S.D. Circolo Tennis Piossasco con comunicazione del 19.11.2012 (ns. prot.n. 20273), 

ha presentato offerta gestionale, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
- La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, ritenuto necessario richiedere alcune 

specifiche ed integrazioni in merito all’offerta gestionale trasmessa dall’A.S.D. Circolo 
Tennis Piossasco, ha provveduto ad inviare specifica richiesta all’associazione stessa con 
comunicazione ns. prot.n. 21443/12 del 5.12.2012; 



 
- L’ A.S.D. Circolo Tennis Piossasco, con comunicazione del 17.12.2012 ns. prot. n. 22057, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha presentato le specifiche ed 
integrazioni richieste; 

 
- Per quanto concerne le opere di miglioria proposte nell’offerta gestionale è stato richiesto 

parere al competente ufficio tecnico, il quale in data 18.12.2012 ha trasmesso dichiarazione 
di congruità, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Ritenuto di affidare in concessione la gestione, manutenzione ordinaria e programmata, 

custodia degli impianti sportivi per il gioco del tennis siti presso il Centro Polisportivo 
Comunale – Piossasco – all’A.S.D. Circolo Tennis Piossasco che ha presentato specifica 
offerta gestionale (prot.n. 20273 del 19.11.12)  e successiva integrazione della stessa (prot.n. 
22057 del 17.12.2012); 

 
- considerato che con l’affidatario “A.S.D. Circolo Tennis Piossasco”, sarà stipulata apposita 

convenzione, secondo la bozza di convenzione già approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 141 del 20.09.2012;  

 
Sulla base di quanto relazionato, propone quindi che la Giunta Comunale 
 
 

DELIBERI 
 

− Di aggiudicare in concessione la gestione, manutenzione ordinaria e programmata, custodia 
degli impianti per il gioco del tennis siti presso il Centro Polisportivo Comunale – 
Piossasco –  per il periodo decorrente dall’effettiva consegna degli impianti al 30 giugno 
2018 - , al concorrente “A.S.D. Circolo Tennis Piossasco”, secondo l’offerta gestionale 
(prot.n. 20273 del 19.11.12)  e successiva integrazione della stessa (prot.n. 22057 del 
17.12.2012) allegate alla presente deliberazione; 

 
− Di dare atto che con l’affidatario “A.S.D. Circolo Tennis Piossasco”, sarà stipulata apposita 

convenzione, secondo la bozza di convenzione già approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 141 del 20.09.2012; 

 
− Di demandare al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona l’assunzione dei 

successivi atti necessari al regolare accertamento del corrispettivo annuale di €. 100,00 
(oneri fiscali compresi) come previsto all’art.1 comma 4 della succitata convenzione al Peg 
720 “Proventi da centri sportivi”, fino a giugno 2018;  

 
− Di introitare il deposito cauzionale di €. 500,00 come previsto all’art.4 comma a) della 

succitata bozza di convenzione, al Peg 1180 “Depositi cauzionali” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 



Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo 
la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 
Quindi, a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 
n. 267/2000 

 
                                                                                                Il Proponente 

L’Assessore all’Organizzazione e Innovazione 
                                                                                           f.to  Orazio PALAZZOLO 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)  favorevole  
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria Vassaoltti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)  favorevole  
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to  Patrizia Malano 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  05.02.2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 04.02.2013                                                        F.to CORRADO PAROLA  
 
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo -   il  05.02.2013 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


