
 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Vitulazio 

 

All’Assessore allo Sport 

Sig. Tommaso Scialdone 

 

E.p.c.                             Al Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca De Cristofaro 

 

E.p.c.              Al Responsabile AREA V –LL.PP. 

Arch. Cornelio Socci 

 

Oggetto: Delibere di Giunta Comunale n° 039 del 04/09/2018 e n° 61 del 10/10/2018 – Interrogazione con 

risposta in Consiglio Comunale. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Dott. Antonio Scialdone e Dott. Pasquale Cammuso, rispettivamente 

Presidente e componente il Gruppo Consiliare del Comune di Vitulazio ( CE ) - “ IO HO IL CORAGGIO DI 

CAMBIARE” 

Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale; 

Visti gli articoli 40 e 47 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 

Comunale; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 039 del 04/09/2018; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 061 del 10/10/2018; 

Visto il Capitolato Speciale d’appalto – concessione della gestione della piscina comunale; 

Visto il D.Lgs  n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

Viste le Linee guida n° 4 e 5 dell’ANAC; 

Visto il Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali approvato con 

deliberazione del Commissario Prefettizio ( Consiglio Comunale ) n° 3 del 29/05/2017;  

Visto il parere del Consiglio di Stato n° 1903/2016; 



Vista la sentenza del Consiglio di Stato n° 3588/2018; 

Atteso che, anche nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza proporzionalità e pubblicità – Art. 30 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. è necessario procedere ad una regolare gara di appalto per la concessione della gestione della 

piscina comunale; 

Che pertanto, è necessario avviare una valutazione comparativa delle offerte tra più operatori economici, 

attraverso un corretto confronto concorrenziale, che porti ad individuare un affidatario che sia 

tecnicamente, professionalmente ed economicamente migliore per la stazione appaltante, tenuto conto 

del fatto che la gestione riguarda un bene ( Piscina Comunale ) di notevole interesse e valore economico – 

patrimoniale; 

Che pertanto, è anche necessario individuare un operatore economico altamente affidabile; 

Chiedono di conoscere le motivazioni/giustificazioni esatte per cui si è deliberato di dare mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Cornelio Socci di procedere all’affidamento diretto della piscina 

comunale per mesi dieci ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tenendo 

quale riferimento economico il valore del canone mensili determinato in euro 27.000,00                                

( euroventisettemila/00 ) e non il valore economico-patrimoniale complessivo del bene ( impianto 

sportivo piscina comunale ) da affidare in gestione.??  

Si chiede che la risposta venga data in Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.   

  

Vitulazio, 23/10/2018       IL PRESIDENTE 

              Dott. Antonio Scialdone  

 

         IL COMPONENTE 

             Dott. Pasquale Cammuso  

           

      


