
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 138 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Concessione della gestione, manutenzione ordinaria e programmata, 
custodia del campo di calcio "Del Centro Polisportivo" sito in Via 
N. Costa, 22, degli spogliatoi e dei servizi annessi della società 
A.S.D. PIOSSASCO. Integrazione della convenzione Rep. n. 5630 
del 20.09.2006 e successiva Rep. n. 6112 del 19.11.2010. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno trentuno 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 A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Concessione della gestione, manutenzione ordinaria e programmata, custodia 
del campo di calcio "Del Centro Polisportivo" sito in Via N. Costa, 22, degli 
spogliatoi  e  dei  servizi  annessi  della società A.S.D. PIOSSASCO. 
Integrazione della  convenzione  Rep.  n. 5630 del 20.09.2006 e successiva Rep. 
n. 6112 del 19.11.2010. 

 
 
 

      
L’assessore all’organizzazione e innovazione 

RELAZIONA QUANTO SEGUE:   

 

- Con scrittura privata Rep. n.5630 del 20.09.2006 tra la Città di Piossasco e la Società A.S.D. 
Piossasco veniva stipulata una convenzione per la gestione, manutenzione ordinaria e 
programmata, custodia del campo di calcio e dei servizi annessi del Centro Polisportivo sito 
in via Nino Costa n.22,  con durata luglio 2006 / giugno 2010; 

 
- Con successiva scrittura privata Rep. n.6112 del 19.11.2010 tra gli stessi contraenti veniva 

stipulato il rinnovo della suddetta convenzione alle condizioni già riportate nella 
convenzione originaria, fatto salvo il comma 10 che si intendeva espressamente abrogato, 
fissando il nuovo termine per il 30 giugno 2014; 

 
- Con deliberazione n.152 del 20.07.2011 “Lavori per la predisposizione di un nuovo campo 

di allenamento annesso al campo di calcio del centro polisportivo comunale. Approvazione 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo”,  la G.C. ha provveduto ad approvare il progetto 
relativo alla realizzazione di un nuovo campo di allenamento annesso al campo di calcio del 
centro polisportivo comunale, specificando gli interventi previsti a carico della Città di 
Piossasco; 

 
- Con successiva deliberazione n. 55 del 18.04.2012 “Concessione della gestione, 

manutenzione ordinaria e programmata, custodia del campo di calcio del Polisportivo sito 
in Via N. Costa, 22, degli spogliatoi e dei servizi annessi alla società ASD PIOSSASCO. 
Integrazione del patrimonio” la G.C. ha deliberato l’integrazione del patrimonio concesso in 
convenzione all’ASD PIOSSASCO con il nuovo campo di allenamento, allora in corso di 
realizzazione, e ha approvato gli interventi da eseguirsi a carico dell’associazione sportiva; 

 
- La stessa deliberazione prevedeva tra l’altro che il capo settore tecnico al termine dei lavori  

avrebbe provveduto alla predisposizione degli allegati A1 “Consistenza del campo di 
allenamento realizzato in adiacenza al campo di calcio del Centro Polisportivo di via N. 
Costa” e B1 “Schema di programma di manutenzione periodica relativa ai componenti 
edilizi del complesso sportivo”; 

 
- Il Direttore dei Lavori Ing. R. Ballari, ha provveduto a trasmettere il Certificato di Regolare 

Esecuzione redatto in data 30.11.2012, relativo ai lavori eseguiti dalla Città di Piossasco; 
 
 
 



- In data 20.03.2013, il responsabile del servizio LL.PP. Geom. Borgiattino, in presenza del 
responsabile dei servizi sportivi e di un rappresentante dell’Associazione sportiva, Sig. Nota 
Stefano, ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo presso il nuovo campo di calcio 
da allenamento e a redigere, come citato in precedenza, i seguenti documenti tecnici: 

� Allegato A1 “Consistenza del campo di allenamento realizzato in adiacenza al campo di 
calcio del Centro Polisportivo di via N. Costa” 

� Allegato B1 “Schema di programma di manutenzione periodica relativa ai componenti 
edilizi del complesso sportivo” 

     che si allegano alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 
 
- I suddetti documenti tecnici devono essere considerati un’integrazione agli Allegati A e B 

alle convenzioni stipulate tra la Città di Piossasco e la Società ASD Piossasco per la 
gestione e manutenzione del campo di calcio Del Centro Polisportivo sito in Via N. Costa 
n.22, degli spogliatoi e dei servizi annessi (Scritture private Rep. 5630 del 20.09.09, Rep. 
6112 del 19.11.2010); 

 
- Al termine della realizzazione degli interventi concordati e previsti dalla citata G.C. n.55 del 

18.04.2012 a carico della società ASD Piossasco, l’Associazione dovrà produrre e 
trasmettere alla Città di Piossasco la seguente documentazione: 
� comunicazione ufficiale di fine lavori corredata delle certificazioni previste; 
� integrazione polizza assicurativa.  

 
- Visto tutto quanto sopra si ritiene opportuno prendere atto degli Allegati A1 e B1 redatti dal 

competente Ufficio Tecnico ad integrazione degli allegati A e B alla convenzione tra la Città 
di Piossasco e la Società ASD Piossasco per la gestione e manutenzione del campo di calcio 
Del Centro Polisportivo sito in Via N. Costa n.22, degli spogliatoi e dei servizi annessi, 
stipulata con scrittura privata Rep. 5630 del 20.09,  rinnovata con scrittura privata Rep. 6112 
del 19.11.2010 ed integrata con deliberazione di G.C. n. 55 del 18.04.2012; 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. Di dare atto che, in seguito all’esecuzione delle nuove opere previste a carico della Città 

di Piossasco per la realizzazione di un nuovo campo di allenamento dalla deliberazione di 
G.C. n. 152 del 20.07.11 e  all’atto deliberativo n.55 del 18.04.2012 che prevedeva tra 
l’altro l’integrazione del patrimonio gestito dall’ASD Piossasco in forza delle convenzioni 
Rep.ti n. 5630 del 20.09.09 e Rep. 6112 del 19.11.2010, si rende necessario integrare la 
convenzione vigente con i documenti tecnici appositamente predisposti dal  responsabile 
del servizio LL.PP.  rispettivamente denominati Allegato A1 “Consistenza del campo di 
allenamento realizzato in adiacenza al campo di calcio del Centro Polisportivo di via N. 
Costa” e Allegato B1 “Schema di programma di manutenzione periodica relativa ai 
componenti edilizi del complesso sportivo”, allegati alla presente deliberazione di Giunta 
Comunale per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di modificare, come segue,  gli articoli 1 – 5 – 12 – 13 , per le motivazioni espresse in 

narrativa, della convenzione già sottoscritta da questo Comune con l’associazione ASD 
Piossasco di cui alla scrittura privata Rep. n. 5630 del 20.09.09 e rinnovata con Rep. 6112 
del 19.11.2010: 

 
art.1 - “Oggetto e durata della concessione” – comma 2: 



 
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dall’immobile, impianti di 

servizio,attrezzature ed arredi, tutti descritti nell’allegato A alla presente convenzione. 
nel seguente modo: 
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dall’immobile, impianti di 

servizio,attrezzature ed arredi, tutti descritti nell’allegato A  e A1 alla presente convenzione. 
 
art.5 - “Modalità servizio di gestione” – comma 2, punto q: 
 
q. L’avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione programmate 

di competenza previste dall’allegato B alla presene convenzione. 
nel seguente modo: 
q. L’avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione programmate 

di competenza previste dall’allegato B e B 1 alla presente convenzione. 
 
art.12 - “Consumi, imposte e tasse” – comma 1 
 
1.  Sono a carico dell’Associazione: 
- le spese derivanti dai consumi di energia elettrica e le spese di riscaldamento dell’impianto in 
oggetto; 
- le spese relative all’affitto dei locali e dei terreni di proprietà comunale come da art.1, punto 
7; 
- le spese di manutenzione ordinaria e programmata del campo di calcio, degli spogliatoi e dei 
servizi annessi (all. B); 
- le spese relative al materiale di consumo necessario al funzionamento del complesso sportivo; 
- le spese relative all’utilizzo degli spogliatoi del caseggiato servizi, secondo quanto stabilito 
dall’allegato D. 
nel seguente modo: 
1.  Sono a carico dell’Associazione: 
- le spese derivanti dai consumi di energia elettrica e le spese di riscaldamento dell’impianto in 
oggetto; 
- le spese relative all’affitto dei locali e dei terreni di proprietà comunale come da art.1, punto 
7; 
- le spese di manutenzione ordinaria e programmata del campo di calcio, degli spogliatoi e dei 
servizi annessi (all. Be B1); 
- le spese relative al materiale di consumo necessario al funzionamento del complesso sportivo; 
- le spese relative all’utilizzo degli spogliatoi del caseggiato servizi, secondo quanto stabilito 
dall’allegato D. 
 
art.13 - “Manutenzioni, pulizia, miglioramenti” – comma 1 
 
1.  Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata 
e la pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo (all.B). 
nel seguente modo: 
1.  Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata 
e la pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo (all. B e B1). 
 
 



3. Al termine della realizzazione degli interventi concordati e previsti dalla citata G.C. n.55 
del 18.04.2012 a carico della società ASD Piossasco, l’Associazione dovrà produrre e 
trasmettere alla Città di Piossasco la seguente documentazione: 
� comunicazione ufficiale di fine lavori corredata delle certificazioni previste; 
� integrazione polizza assicurativa.  

 
4. Di dare atto che non si effettuano variazioni nei rapporti tra le parti rispetto a quanto 

previsto nelle scritture private sopra citate; 
 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio contratti per il 

perfezionamento della procedura e la sottoscrizione delle modifiche alla convenzione. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore ; 
 
Acquisito  i  pareri favorevoli espressi 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, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese ; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la parte motiva, nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
       L’assessore all’innovazione e organizzazione 
                  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)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere 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 9 agosto 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 2 agosto2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 agosto 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

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 _________________  __________________________ 
 


