
      Pratica n.  39/2018  - Patrimonio 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

Direzione V 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 (Uffici Tecnici) 



  

 

N.563 del 17 Ottobre 2018 

 
 OGGETTO: Concessione impianto sportivo Stadio Comunale “Paolo 

Marino”. Assegnazione definitiva alla F.C.D. Eleonora 

Folgore da Castelvetrano.  
 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
commissione.straordinaria@comune.castelvetr

ano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

4.   ALBO PRETORIO on-Line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  F.C.D. Eleonora Folgore  fcd.folgore@libero.it 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile  
della V Direzione Organizzativa 

 

 

 
PREMESSO che: 

 il Comune di Castelvetrano è proprietario dell’impianto sportivo stadio Comunale “Paolo Marino” 
sito nella Via Marsala; 

 con Determina Dirigenziale n.76 del 20/10/2017 il Dirigente del Settore Programmazione 
Finanziaria e Gestione delle Risorse ha approvato il bando e lo schema di concessione per 
l’affidamento dello stadio Comunale “Paolo Marino”; 

 con Determina Dirigenziale n.510 del 19/09/2018 questa Direzione ha nominato i componenti 
della Commissione esaminatrice per la verifica delle istanze pervenute; 

 con verbale della Commissione esaminatrice del 24/09/2018, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune in data 24/09/2018, è stato assegnato, in via provvisoria, l’impianto sportivo Stadio 
Comunale “Paolo Marino” alla F.D.C. Eleonora Folgore con sede in Via Marsala ,1 P.Iva 
===========, per un canone annuo di €. 6.175,00; 

 che con nota prot. n.42478 del 26/09/2018, l’ufficio ha richiesto alla società sportiva la 
documentazione necessaria per l’affidamento dell’impianto sportivo di che trattasi: 

VISTA la nota acquisita al protocollo generale del Comune del 09/10/2018 n.44645, con la quale la 
F.C.D. Eleonora Folgore ha prodotto la documentazione richiesta; 

CHE  ai fini dell’assegnazione definitiva è stata inoltrata richiesta informativa antimafia mediante 
piattaforma telematica  B.D.N.A., ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in 
data 14/09/2018 prot. 68139; 

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04/10/2017; 

VISTO che secondo quanto disposto dall’art. 92 c. 3, del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), la 
stazione appaltante, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di procedere, 
sotto condizione risolutiva, all’assegnazione definitiva; 

CHE nulla osta all’assegnazione definitiva dell’impianto sportivo comunale Stadio “Paolo Marino” alla 
F.C.D. Eleonora Folgore, corrente in Castelvetrano Via Marsala n.1 Partita Iva =========== 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della 
corruzione; 

VISTA   la determinazione  della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, 
n. 29 del 29.08.2018, di nomina responsabili delle Direzioni Organizzative; 

ATTESA la propria competenza e riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 

 

DETERMINA 
 
 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1. Assegnare definitivamente, sotto condizione risolutiva, l’impianto sportivo comunale “Paolo 

Marino” alla F.C.D. Eleonora Folgore,  corrente in Castelvetrano Via Marsala n.1 partita Iva 

========== per il periodo di tre anni, dalla data del verbale di consegna. 

2. Dare atto che il canone annuo di concessione di €.6.175,00, dovrà essere corrisposto dalla 

società assegnataria, alla scadenza di ogni anno di concessione. 

3. Dare Atto che i rapporti tra la società sportiva e questo ente saranno formalizzati con 

apposito atto di concessione, già approvato in schema con Determinazione Dirigenziale n.76 

del 20/10/2017, di cui in premessa, che verrà sottoscritto in contraddittorio, successivamente 

all’adozione del presente atto. 



4. Dare Atto che la società assegnataria dovrà provvedere, successivamente alla sottoscrizione 

dell’atto di concessione, alla voltura di tutte le utenze attive dell’impianto. 

5. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il PARERE FAVOREVOLE.  

 

                                                                                          Il Responsabile  

                                                                                della V Direzione Organizzativa 

F.to Geom. Alessandro Graziano 



 

      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile  
 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                                                            IL  DIRIGENTE 

                                                                                                             

 

 

 

  

 

 

 

COPIA AUTENTICA 

 

 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo II Settore – Servizi Tecnici 
 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

                                                                                                                      IL  RESPONSABILE 

 

 

 

 

  


