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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°189 del 29/07/2014

OGGETTO
Mutuo di €. 1.654.032,00 (Pratica n. 26036) per i lavori di ampliamento ed adeguamento a norma
del complesso sportivo "A. Riciniello" assistito da contributo statale. Diverso utilizzo mutuo
contratto presso l’Istituto per il Credito Sportivo.

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio , in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 16:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Cristian Leccese;
R.S.66/LL.PP.
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Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale ha assunto, presso l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), un
mutuo passivo per l’importo di €. 1.654.032,00 per venti anni (parte entrata cap. 820 “Costruzione,
ampliamento e completamento immobili adibiti ad impianti sportivi” e capitolo 973.01 “Mutui
passivi della Cassa DD.PP. per OO.PP. varie” – Parte Uscita cap. 2882 “Costruzione, ampliamento
e completamento immobili adibiti ad impianti sportivi” per l’importo di €. 1.654.032,00);
- che tali lavori, il cui progetto venne approvato con D.G.C. n. 125 del 27/04/2014, furono realizzati
solo parzialmente dalla ditta Tedil srl;
- che, a seguito di richiesta di risoluzione contrattuale e risarcimento danni da parte della ditta
appaltatrice, venne approvato, con determinazione dirigenziale n. 93/II del 22/02/2013, atto di
transazione a chiusura della controversia (giudizio presso il Tribunale di Latina - Sede distaccata di
Gaeta RG 439/2011) tra il Comune e la ditta di cui sopra;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non dover dare seguito all’intervento
di realizzazione del bocciodromo, finanziato dal mutuo in oggetto, in quanto nel frattempo sono
state avviate altre iniziative nel campo dello sport, per cui si è stato stabilito di dover impiegare
diversamente le somme residue del mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 401/II del 19/11/2013 di approvazione della rendicontazione
finale dei lavori di “completamento, riqualificazione e adeguamento normativo del complesso
sportivo A. Riciniello”, da cui è risultato un importo complessivo di €. 537.223,73;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha inteso utilizzare il restante importo, pari ad €.
1.116.808,27, per la realizzazione di un complesso sportivo per il gioco del tennis e per la
sostituzione del manto in erba sintetica del campo di calcio dello stadio comunale;
Vista la richiesta di devoluzione all'istituto per il Credito Sportivo prot. n. 46635 del 22/11/2013;
Vista la nota di riscontro assunta agli atti del Comune con prot. n. 49496 del 12/12/2013;
Vista la delibera di G.C. n. 04 del 13/01/2014 di approvazione - in linea tecnica - del progetto
definitivo del "Complesso sportivo per il gioco del tennis";
Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 21/05/2014 di approvazione, in linea tecnica, del progetto
definitivo per la "Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione
straordinaria del manto della pista di atletica leggera";
Visto il parere il parere favorevole (n.10/2014) del Comitato Regionale del Coni prot. n. 2458 del
09/07/2014, per la realizzazione del complesso sportivo per il gioco del tennis;
Visto il parere favorevole (n.11/2014) del Comitato Regionale del Coni prot. n. 2548 del
17/07/2014, per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione
straordinaria del manto della pista di atletica leggera;
Vista la delibera di G.C. n°188 del 29/07/2014 con la quale si è provveduto a modificare la
deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2014, nel senso di suddividere l'intervento per l'importo
complessivo di €. 796.000,00 in due stralci funzionali, di cui il primo - per l'importo di €.
646.393,45 - da finanziare quanto ad €. 486.808,27 mediante diverso utilizzo del residuo del mutuo
concesso dall’Istituto del Credito Sportivo e quanto ad €. 159.585,18 mediante diverso utilizzo del
mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4272553, ed il secondo - per l'importo di €. 149.606,55 - da finanziare
con risorse da individuare con successivo atto;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2013 di approvazione del Programma
Triennale delle OO.PP 2014-2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2013 di approvazione del Bilancio
annuale di previsione per l’anno 2014;
Visti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente del Dipartimento tecnico e di regolarità
contabile dal Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –
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del decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2) di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare il restante importo del mutuo
contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo (Pratica n. 26036) di €. 1.654.032,00, pari ad €.
1.116.808,27, per i seguenti interventi:
a. Realizzazione del complesso sportivo per il gioco del tennis;
b. Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del
manto della pista di atletica leggera;
3) di richiedere all’Istituto per il Credito Sportivo l’autorizzazione alla diversa utilizzazione del
restante importo, pari ad €. 1.116.808,27, per i seguenti importi:
a. Realizzazione del complesso sportivo per il gioco del tennis, per l'importo di €. 486.808,27
(1° stralcio);
b. Realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del
manto della pista di atletica leggera, per l'importo di €. 630.000,00;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico n.5 –
00196 Roma.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza;
Richiamato l’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Previa separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

(Arch. Roberto Guratti))

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

(Filippo Buonaugurio)

(Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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