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SPORTIVO G. RESTELLI RETTIFICA ART. 5 SCHEMA DI 

CONVENZIONE. 

 

 

 

        

  

L’anno 2020, addì 9 del mese di Giugno, alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

MOROSINI Francesco Sindaco SI 

VILLA Mirko Consigliere_Ass SI 

ERCOLI Elena Cons_Vice Sindaco NO 

PIZZINI Anna Maria Emilia Consigliere_Ass SI 

MASCHERPA Lorenzo Assessore esterno SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO G. RESTELLI 
RETTIFICA ART. 5 SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 

IL PRESIDENTE 

 
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n°14 in data 11.02.2020, esecutiva ad oggetto: 
”Approvazione schema di convenzione relativo alla concessione del servizio di gestione del campo da 
calcio”; 
 
DATO ATTO che nello schema di Convenzione approvato con la suddetta deliberazione all’articolo 5 – 
“Oneri ed obblighi a carico del Concessionario” viene previsto quanto segue: 
“Il Concessionario ha prestato inoltre cauzione definitiva di €……..,00.=, pari al valore contrattuale 

concordato, compreso di eventuali interessi e spese legali, da prestare, con polizza assicurativa o bancaria 

a garanzia dell’esatto adempimento del presente contratto. 

 
VISTO che l’art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  dispone che alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, 
le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, 
alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei 
bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle 
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle 
modalità di esecuzione. 
 
VISTO l’art. 103 (Garanzie definitive) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 1, riporta 
testualmente: 
“L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 

e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a 

base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.” 

 
CONSIDERATA pertanto la necessità di rettificare l’errore materiale riportato all’articolo 5 dello schema di 
concessione approvato con la deliberazione GC 14/2020, adeguandolo alla disposizione del suddetto art. 103 
del D. Lgs. 50/2016, nel seguente modo:  
“Il Concessionario ha prestato inoltre garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del  D. lgs. 50 2016, pari al 

10 per cento dell’importo contrattuale. 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, una parziale rettifica all’art. 5 nonché degli 

altri articoli dello schema di convenzione relativo alla concessione del servizio di gestione del 
campo da calcio, nella parte relativa alla prestazione della cauzione definitiva, così come specificato 
in narrativa e qui di seguito riportato: 
“Il Concessionario ha prestato inoltre garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del  D. lgs. 50 2016, 

pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. 

 

2. Di dare atto che pertanto rimangono inalterate le altre disposizioni del suddetto articolo 5 dello 
schema di convenzione approvato con la deliberazione della giunta comunale n°14 in data 
11.02.2020; 
 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente l’adozione degli atti conseguenti 
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alla presente deliberazione. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Geom. Pasqualino Corigliano 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO G. RESTELLI RETTIFICA
ART. 5 SCHEMA DI CONVENZIONE.

2020

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/05/2020

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pasqualino Corigliano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/05/2020

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Erica Vailati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO G. RESTELLI RETTIFICA
ART. 5 SCHEMA DI CONVENZIONE.

2020

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/05/2020

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pasqualino Corigliano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/05/2020

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Erica Vailati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         MOROSINI Francesco               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12/06/2020 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 12/06/2020, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 12/06/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 

 

X
 

X 


