
CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE RELATIVE 
ALL' ASSEGNAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE "DON PINO PUGLISI". 

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre, presso la sede del Comune di 
Castelvetrano, e segnatamente presso gli Uffici di Ragioneria, alle ore 12:45, si insedia e si riunisce 
la Commissione esaminatrice delle istanze relative all'assegnazione della palestra polivalente "Don 
Pino Puglisi" nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse n. 73 del 5.1 0.2017 così composta: 
Dott. Mariano D'Antoni - Presidente; 
Rag. Caterina Chianese - componente; 
Sig.ra Gesualda Di Maio - componente con funzioni di Segretario verbalizzante. 
La Commissione si riunisce per verificare la regolarità delle istanze e formulare le relative 
graduatorie per l'assegnazione dell'impianto in oggetto. Effettuate le sopradescritte operazioni la 
commissione constata che è stata presentata una sola istanza e che la stessa è pervenuta entro il 
termine previsto nel bando. Si procede, quindi, all'apertura della busta ed alla verifica della 
regolarità della stessa pervenendo alle seguenti determinazioni: 

l) istanza prot. n. 34877 del 22.09.2017 - A.S.D. Pallavolo Castelvetrano - ammessa; 
La commissione procede alla valutazione dell'istanza ammessa secondo i parametri stabiliti nel 
bando approvato con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse n 67 dell'11.09.2017, i criteri seguiti, pertanto, sono i seguenti: 
l ° elemento - tipologia di sport praticato: la società partecipante dichiara di praticare la pallavolo, 
disciplina sportiva compatibile con le caratteristiche dell'impianto sportivo posto a bando; 
2° elemento - esperienza nella gestione degli impianti: la società partecipante dichiara di avere tre 
anni di esperienza nella gestione di impianti sportivi; 
3° elemento - maggiorazione sul canone annuo di locazione posto a base d'asta: la società 
partecipante offre sull'importo posto a base d'asta di € 3.000,00 (tremila/OO) annuo la maggiorazione 
di € 50,00 (cinquanta/O O) annui per un canone annuo in valore assoluto pari ad € 3.050,00 
(tremilacinquanta/OO). 
4° elemento - risultati sportivi conseguiti nell'ultimo triennio: il criterio applicato tiene conto delle 
categorie o serie in cui milita la società senza tenere in considerazione la tipologia di sport praticato, 
pertanto, considerato che la commissione anche in presenza di una sola istanza ha deciso di 
attribuire un punteggio, si è proceduto ad assegnare i punti proporzionalmente alla categoria o serie 
scalando di dieci punti per livello. Es. serie "A" punti 40, serie "B" punti 30, etc. 
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