
                                                    

Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   44  prot. n.  1493 

Data  04/06/2021 

Oggetto : Riqualificazione campo di calcio in contrada Paschiere  – Valorizzazione 

per attività sportive – ludico –ricreative - Provvedimenti 
                                                   

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno     quattro    del mese di     giugno    alle ore 18,00 ,  da remoto ,  a 

seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
 X   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X   

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del: 

  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità  contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  

 responsabile area amministrativa , in ordine alla regolarità  tecnica    (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la regolarità  ;  

 

 

 

  



                     

Il sindaco  

Verificato che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e quello 

contabile espresso favorevolmente dai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area 

Finanziaria; 

Premesso che 

 il Comune di Missanello  è proprietario del campo sportivo di calcio ubicato in contrada 

Paschiere – agro di Missanello – da oltre un ventennio inutilizzato; 

 l’immobile rientra tra i beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinato alla pratica 

sportiva e , quindi ,  e al conseguimento di fini pubblici ; 

 lo scopo  e’ quello di utilizzarlo prevalentemente come punto di aggregazione per 

promuovere e realizzare sul territorio comunale tutte quelle iniziative proposte da 

associazioni, enti e organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro , con la finalità di 

valorizzarlo per finalità ludico – sportive ; 

 il progetto da presentare , mediante manifestazione di interessi , non dovrà perseguire fini 

di lucro con il divieto  di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi e riserve durante la vita del progetto stesso , salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge.” 

    Considerato che l’idea progettuale dovrà avere lo scopo di  rendere efficace e pienamente fruibile 

la struttura in trattazione   per lo svolgimento   di attività sportive , di svago e di intrattenimento, 

contribuendo a far diventare detta struttura punto di aggregazione oltre che di riferimento per 

l’intera collettività; 

Considerata la perdurante crisi economica e sociale, aggravata da circa un anno dall’insorgenza 

del Covid-19, che ha limitato e limita momenti di aggregazione e socializzazione, al fine del 

contenimento del contagio stesso; 

Preso atto che all’attualità la situazione generale del contagio APPARE  in miglioramento e che 

con il rispetto delle regole per il contenimento del contagio, si possono svolgere attività, i 

contesti aggregativi possono risultare come luoghi in grado di garantire un’adeguata risposta alle 

pressanti esigenze sia del mondo giovanile che degli adulti, anche in considerazione di pregresse 

esperienze rilevatesi socialmente proficue per l’intera collettività; 

Dato atto che la concessione di un immobile in comodato gratuito ai destinatari sopra indicati  

non determina un danno  patrimoniale per le finanze del comune , nella misura in cui il mancato 

introito del corrispettivo  sia comunque compensato  dall’utilità sociale  conseguita dalla 

comunità locale amministrata  

Evidenziato che  l’idea progettuale da proporre per l’utilizzo del campo sportivo di calcio dovrà     

  perseguire un interesse diffuso collettivo  equivalente o addirittura superiore rispetto a 

quello che  verrebbe raggiunto mediante lo sfruttamento dello stesso a cura del comune ; 

  non si dovrà rinvenire  alcun scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire  un 

potenziale profitto d’impresa,  nell’attività  da svolgere concretamente dall’utilizzatore  

del bene ; 

Visto a tal fine l’art.   118  della Costituzione  in forza del quale  gli enti del Terzo Settore  

contribuiscono all’attuazione del principio di sussidiarietà ed in particolare del  comma 4  

ovverosia il principio di sussidiarietà orizzontale, che consente ai cittadini di cooperare, sia come 

singoli sia attraverso associazioni o altri corpi intermedi, nella definizione degli interventi 

istituzionali in grado di incidere nella realtà sociale di riferimento. 

Visto l’art. 2 dello statuto comunale  - rubricato “ Finalità “ -  che prevede testualmente :   
1.Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della  comunità di Missanello 

ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione . 

https://www.studiocataldi.it/articoli/23353-le-associazioni.asp


2.Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività 

amministrativa. 

3.In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 

 rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 

l’eguaglianza degli individui; 

 promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; 

 recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle 

tradizioni locali; 

 tutela attività della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le 

associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

 superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che 

assicurino condizioni di pari opportunità; 

 promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare 

riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana; 

 promozione della funzione sociale, delle iniziative economiche, anche attraverso il sostegno a forme 

di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, 

sociali e territoriali. 

 Organizzazione della propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed 

associati, alle scelte politiche della comunità; 

 Attuazione  dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed 

efficacia, nella propria azione amministrativa; 

 Tutela della famiglia, che riconosce come soggetto sociale, assicurandone la possibilità di 

adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi; 

 Promozione di un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio nel suo complesso,  

garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale. 

Visto l’art. 42 del Tuel che dispone in merito alle competenze del consiglio comunale limitatamente 

ad una serie di atti fondamentali tra i quali non rientra la presente proposta per cui la stessa rientra 

nelle competenze della giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del TUEL ; 

Ritenuto , pertanto,  per le motivazioni sopra esposte    

PROPONE 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che l’amministrazione comunale intende riqualificare e valorizzare   il campo di 

calcio in contrada Paschiere  - con annessi spogliatoi -  per attività sportive – ludico –ricreative 
, mediante concessione a titolo di comodato gratuito mediante manifestazione di interesse , 

per la durata non inferiore al quinquennio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto   

3) di precisare che il Comodato d’uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni:   

 il comodatario dichiarerà di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo 

all’eventuale all’uso che  ne intende fare nel progetto da proporre ; 

 le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie saranno a carico del Comodatario  ; 

 alla scadenza del Comodato l’immobile e i relativi spogliatoi dovranno essere lasciati 

sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto;   

 saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare  

onde poter utilizzare al meglio l’immobile ed i locali da concedere. Per l’esecuzione di 

qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario 

dovrà richiedere autorizzazione al Comune di   Missanello. Le migliorie che verranno 

eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comune di  Missanello  senza obbligo 

di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il 

ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.   



 il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo 

stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o 

di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la 

mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle 

parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli 

stessi.  

 Saranno a carico del Comodatario   le spese relative a nergia elettrica, riscaldamento,  

acqua, ove presenti e  alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligato a 

restituire  l’immobile con annesso spogliatoi  oggetto del presente contratto.  

4) di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell’affidatario 

e   che il Comune di  Missanello  resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che 

si dovesse costituire tra  l’affidatario e terzi;  

5) di demandare al responsabile dell’area  amministrativa/finanziaria  l’adozione dei 

successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto 

La giunta comunale 

Vista la su esposta proposta di deliberazione; 

Ritenuta  la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni sopra esposte  

Dato atto , che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, i pareri in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e quello 

contabile espresso favorevolmente dai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area 

Finanziaria; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del tuel; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni 

ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



Letto, confermato e sottoscritto 

Presidente Il Segretario Comunale 

f.to arch. Sinisgalli Filippo f.to dr. Giuseppe Romano 
  

 

Certificato di pubblicazione  
 

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

08.06.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 23.06.2021_ dell’art.124, 

primo comma, del T.U.E.L. 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to dr. Giuseppe Romano  
 
 

Il responsabile del servizio 
 

Visti gli atti di ufficio 
 

Attesta 
 

che la presente deliberazione 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

 
successive modifiche ed integrazioni); 
 
è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni dalla data di   

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).  

Missanello, li 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to dr. Giuseppe Romano  
 

 

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo;
 di ufficio;
 consentito dalla legge

 
Missanello, li  08.06.2021 

Il Responsabile del servizio  
Giuseppe Romano 

COPIA 
          irma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2  del D.lgs. n. 39 del 1999 
 
 
 


