
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 65/16 

OGGETTO: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E 
PULIZIA CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO E ADIACENTI 
AREE VERDI, NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI, CAMPO 
CALCETTO, CAMPO PALLAVOLO-TENNIS, VECCHI 
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL CAPOLUOGO: 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE A.S 

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: / 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 05.07.2016 

OGGETTO: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO 
E ADIACENTI AREE VERDI, NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI, CAMPO CALCETTO, CAMPO 
PALLAVOLO-TENNIS, VECCHI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. GEM TARANTASCA (PERIODO: 1 LUGLIO 2016- 30 GIUGNO 
2020). 

LA GIUNTA COMUNALE 
A relazione del Sindaco; 

Vista la Deliberazione della G.C. n. 84 del 03.09.2013 con la quale era stato affidato all'Associazione A.S.D. GEM 
CHIMICA TARANTASCA la gestione, custodia, manutenzione e pulizia campo da calcio Capoluogo e adiacente 
campetto, spogliatoi e servizi calcio Capoluogo per il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2016; 

Vista la Deliberazione della G.C. n. 73 del 29.07.2014 con la quale era stato volturato l'affidamento della gestione in 
oggetto all'associazione A.S.D. GEM TARANTASCA; 

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento della gestione, custodia, manutenzione e pulizia del campo di calcio 
capoluogo, adiacenti aree verdi, nuovi spogliatoi e servizi campo calcetto , campo pallavolo-tennis, vecchi spogliatoi e 
servizi igienici, del capoluogo per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2020; 

Visto l'allegato disciplinare per la gestione dei servizi in oggetto; 

Vista l'istanza del Sig. Rosso Gabriele di Tarantasca in qualità di Presidente dell'Associazione A.S.D. Gem Tarantasca 
con sede in Tarantasca, Via Don Mario lsoardi 2, P. IVA: 03553400049 relativa alla gestione dei campi sportivi in 
oggetto, pervenuta al n. 3410 di protocollo del Comune in data 30.06.2016; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegato disciplinare relativo alla custodia, manutenzione e pulizia campo di calcio capoluogo e 
adiacenti aree verdi, nuovi spogliatoi e servizi, campo calcetto, campo pallavolo-tennis, vecchi spogliatoi, 
composto da n. 10 articoli e dall'elenco arredi nuovi spogliatoi - servizi docce; 

2. Giusta istanza prot. n. 3410 del 30.06.2016, di affidare all'Associazione A.S.D. Gem Tarantasca - P. IVA: 
03553400049 , con sede a Tarantasca, Via Don Mario lsoardi n. 2 , per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 
2020, la gestione del campo da calcio , adiacenti aree verdi, nuovi spogliatoi e servizi, campo calcetto, campo 
pallavolo-tennis e vecchi spogliatoi capoluogo, sotto piena osservanza degli articoli del disciplinare approvato 
al precedente punto 1. 

3. Di dare atto che, a fronte delle prestazioni rese, verrà erogata all'Associazione A.S.D. Gem Tarantasca una 
somma pari ad€ 8.000 per la stagione calcistica 2016/2017, € 8.000 per la stagione calcistica 2017/2018, € 
8.000 per la stagione calcistica 2018/2019 ed€ 8.000 per la stagione calcistica 2019/2020 

4. Detta somma verrà erogata con le seguenti modalità: 
1A rata pari a€ 3.000 entro il 30 settembre 2016; 
2A rata pari a € 5.000 entro il 30 giugno 2017; 
3A rata pari a€ 3.000 entro il 30 settembre 2017; 
4A rata pari a€ 5.000 entro il 30 giugno 2018; 
5A rata pari a € 3.000 entro il 30 settembre 2018; 
6A rata pari a€ 5.000 entro il 30 giugno 2019; 
7A rata pari a € 3.000 entro il 30 settembre 2019; 
BA rata pari a € 5.000 entro il 30 giugno 2020. 

5. Di determinare le tariffe per l'utilizzo dei campi da calcio e spogliatoio secondo l'allegato prospetto illustrativo. 

6. Di prendere atto che l'Associaz ione A.S:D Gem Tarantasca ha manifestato la volontà di mantenere per il 
suddetto periodo un congruo numero di squadre per il settore giovanile. 

7. Di dare infine atto che alla spesa complessiva di € 32.000 si farà fronte con imputazione al Cap. 1776/3 del 
Bilancio esercizio 2016 (3.000), 2017 (€ 8.000), 2018 (€ 8.000), 2019 (€ 8.000) e 2020 (€5.000) dove dovrà 
essere impegnata. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazio ne, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE ,.w 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) ;~~; 

F.to F.to F.to , 
1
p 

~ 'lj'J/ 
~-- --- ------ -- -- - -- -- -- ~ o . ~V 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ·~""' 

ATTESTA 

che la presente del iberazione: 
è stata affissa all'A lbo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 08/07/2016 al 23.07.2016 

(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 3603 del 08/07/2016 ai 
Signori Capigruppo cons iliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19.07.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art . 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì ---- ---


