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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    12 
OGGETTO : GESTIONE  IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIV O COMUNALE - PROROGA - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventitre, del mese di  febbraio, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
7/03/2017 
Al  22/03/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 RILEVATO che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 /04/2016 

n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/U E, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di con cessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e d ei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” st a dando origine a 
diversi problemi di natura interpretativa; 

 VISTA la deliberazione ANAC 14/12/2016 n.1300 dalla qual e si evince 

che per la gestione di impianti sportivi è applicab ile la disciplina del 
Codice dei Contratti Pubblici e non l’articolo 17 d i tale Codice, come 
precedentemente reso noto da questo Comune; 

 CONSIDERATO che, nelle more dei provvedimenti di applicazione del 

Codice dei Contratti, è opportuno disporre una ulte riore proroga della 
gestione dell’impianto citato; 

 CONSIDERATO che il presente atto deliberativo è da intendersi quale 

mero atto di indirizzo e non necessita di parere; 

 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1.  E’ disposta la ulteriore proroga fino al 31/08/2017  o comunque fino 
al termine della gara per l’affidamento della stess a, del contratto 
in essere al 31/12/2015 con la Società Centro Sport ivo del Roero; 

2.  Di stabilire che per la gara relativa alla scelta d el 
concessionario venga seguita la procedura prevista dall’art.90 
della Legge 27/12/2002 n. 289, da raccordarsi con q uanto previsto 
dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante “At tuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’ aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblic i e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settor i dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di con tratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in parti colare quanto 
disposto dall’art.17 dello stesso Decreto Legislati vo; 
 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

 
 



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


