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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero  14  del    03/05/2012 

Oggetto: Autorizzazione utilizzo campi sportivi comunali. 

L’anno duemiladodici   il giorno  Tre  del mese di  Maggio  alle ore  18,00   nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 04       e assenti n. 00 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
[] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Autorizzazione utilizzo campi sportivi comunali 

Vista la proposta di deliberazione; 

PREMESSO che il Comune di Campotosto dispone di impianti e campi sportivi in località 
“Acquasanta”; 
EVIDENZIATO che i ridetti campi risultano, ad oggi, in stato di non ottimale efficienza anche in 
considerazione del fatto che, nel periodo successivo al sisma del 6/4/2009, gli stessi son stati 
smantellati ed adibiti a campo di accoglienza per la popolazione dimorante sul territorio locale; 
EVIDENZIATO, altresì, che il Comune di Campotosto non dispone di risorse umane e 
finanziarie sufficienti per la gestione e manutenzione degli impianti in assoluta autonomia; 
VISTA la nota con cui l’Associazione “Polisportiva Campotosto A.S.D.” chiede venga 
confermata la possibilità di utilizzo, a titolo gratuito, dei campi sportivi in parola; 
RILEVATO che la ridetta associazione ha già provveduto alla pulizia dei campi comunali 
offendo servizio utile per l’intera cittadinanza e provvedendo a mantenere gli stessi impianti in 
buono stato di manutenzione; 
CONSIDERATO che l’utilizzo anelato non comporta costi o corrispettivi a carico del Comune e 
che la stessa non manifesta alcuna redditività, neppure potenziale o solamente teorica per 
l’Associazione istante; 
PRESO ATTO dell’assenza di ulteriori soggetti o associazioni senza fini di lucro che abbiano 
avanzato analoga richiesta;  
DATO ATTO di come l’Ente abbia ottenuto, al fine di provvedere alla ristrutturazione e al 
completo ripristino delle strutture sportive in oggetto, di un finanziamento pari ad € 155.271,70, 
concesso con OPCM (art. 1, comma 1) n. 3945/2011 e di come, pertanto, sino alla data dei lavori 
i campi risultano pienamente liberi e disponibili; 
 VISTO il D.lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime: 

DELIBERA 
1. Di consentire che l’associazione senza fine di lucro “Polisportiva Campototo A.S.D.” 

prosegua nell’attività di utilizzo e parziale gestione dei campi sportivi in località 
“Acquasanta” Campotosto-capoluogo, purché coerente con le finalità sportive e ricreative 
degli impianti in parola e senza alcuna forma di corrispettivo economico a carico 
dell’ente locale; 

2. Di rendere noto che il comune mantiene la piena proprietà e disponibilità degli stessi, che, 
in qualunque momento, potranno pertanto esser destinati a finalità istituzionali del 
Comune, senza alcun limite né ostacolo e che le spese di manutenzione ordinaria e quelle 
per le utenze di energia elettrica saranno poste a carico della Polisportiva Campotosto 
ASD; 

3. Di dare atto che la gestione, seppur con i vincoli sopra evidenziati, cesserà 
automaticamente alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione di cui al finanziamento 
citato in premessa, senza necessità di preventivo accordo o comunicazione 
all’associazione “Polisportiva Campototo A.S.D.” 

4. Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa di sottoscrivere scrittura privata 
per disciplinare gli aspetti fondamentali della ridetta gestione; 
successivamente, con votazione unanime la Giunta Comunale 

DELIBERA 
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, comma 4, TUEL. 
 

 
 
             F.to  Il Sindaco              F.to Il Segretario Comunale 
- (Antonio Di Carlantonio)                            (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 14.05.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1903 in data 14.05.2012, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   03.05.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 

 


