CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 30/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI VIGEVANO

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:18 alle
ore 15:20
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CEFFA ANDREA
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Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assente
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2219 del 24/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi
espressi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Sport e Gestione Strutture
sia del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2219 del 24/05/2019 del Servizio Sport e Gestione Strutture
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2219 del 24/05/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI VIGEVANO
Premesso che
- il Comune di Vigevano e la Provincia di Pavia sono comproprietari del Palazzetto
Polifunzionale sito a Vigevano in Via Cappuccini 29, foglio 29, particella 5162 R,C,
103.868,00 del catasto terreni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2013 era stato approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Vigevano a la Provincia di Pavia per la disciplina
della gestione del Palazzetto;
- l’art. 1 punto 3 della convenzione n. 898 del 02/04/2014, stipulata tra il Comune di
Vigevano e la Provincia di Pavia, stabilisce che il Comune di Vigevano possa procedere
autonomamente all’affidamento della gestione del Palazzetto;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 11/11/2013 era stato approvato lo
schema di concessione per l’affidamento della gestione del Palazzetto;
- con atto di repertorio n. 8729 del 01/10/2014 è stato stipulato con l’impresa G.I.S.
International S.r.l. Contratto di Servizio per la gestione del Palazzetto Polifunzionale di
Vigevano per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione;
- con il medesimo contratto venivano individuate le aree oggetto della concessione;
- in sede di applicazione del contratto, anche a causa di alcune incongruenze nella
documentazione del project financing in ordine alla puntuale individuazione delle aree
attratte dalla gestione del servizio della concessione, si è manifestata l’esigenza di
derimere le contraddizioni relative ai parcheggi annessi alla struttura concessa, fonte di
contenzioso;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2018 è stata fornita
interpretazione alle disposizioni del contratto sopra citato, chiarendo che la gestione dei
parcheggi esterni alla recinzione della struttura sportiva sono riservati in concessione
all’impresa solo in occasione degli eventi di qualunque natura organizzati dalla stessa
nell’esercizio delle proprie attività derivanti dalla concessione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi
espressi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Sport e Gestione Strutture
sia del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
-

di approvare l’allegato schema di integrazione del Contratto di Servizio di repertorio n.
8729/2014 tra il Comune di Vigevano e l’impresa G.I.S. International S.r.l. per
l’affidamento della gestione del Palazzetto Polifunzionale di Vigevano,

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 128 del 30/05/2019

