
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che il prossimo mese di febbraio scadrà l’affidamento della gestione dell’area sportiva 
comunale; 
 
Visti  i commi 7,8 e 9 dell’art. 6 del Capitolato di appalto per la gestione del centro, approvato con 
propria deliberazione n° 15 del 2.2.2005  i quali recitano: 
   “7. Alla scadenza del contratto , o in caso di recesso anticipato dal contratto, il Comune si 
impegna a ritirare la struttura adibita a pizzeria, salvo il caso che non abbia disponibilità di fondi. 
Il valore del bene sarà stabilito con apposita perizia estimativa. Di comune accordo le parti 
possono definire che l’acquisto della struttura da parte del Comune avvenga anche in vigenza di 
contratto e sempre dopo che vi sia stata la perizia estimativa del bene. 
8. Qualora il Comune manifesti la volontà di acquisire tale struttura ed accetti il valore fissato 
nella perizia estimativa il gestore non potrà rifiutarsi di cedere il manufatto.  
9. Il gestore non può, in alcun momento,  smantellare la struttura, senza la preventiva 
autorizzazione del Comune, potendolo fare solo quando il Comune abbia inequivocabilmente 
espresso la volontà di non acquisirla.” 
 
Considerato che  

• Il Comune di Mese ha manifestato al gestore dell’area l’intenzione di acquisire la struttura 
adibita a pizzeria, come da nota dell’8.7.2010 Prot. n° 1664; 

• Di comune accordo fra le parti è stato nominato quindi un perito, il geom. Enrico Sala, 
incaricato di valutare il valore dell’immobile; 

• Il professionista incaricato ha trasmesso la perizia in data 20.7.2010 dalla quale si evince 
che il valore attribuito alla struttura è di € 18.000,00; 

 
Ritenuto di dover manifestare formalmente la volontà di acquisire la struttura come prevede il 
Capitolato di appalto  su menzionato, accettando il valore indicato nella citata perizia estimativa; 
 
Visto tutto quanto sopra esposto ed il D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di accettare, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Capitolato per l’affidamento della 
gestione e cura del centro sportivo comunale, il valore indicato nella perizia 
effettuata dal geom. Enrico Sala,  estimativa e valutativa della struttura adibita a 
pizzeria, sita nell’area sportiva comunale di via Vanoni e affidata in gestione alla 
ditta “Edilceramiche s.r.l.” 
 
2) Di esprimere, quindi, la volontà di acquisire la struttura al costo fissato in € 
18.000,00, dando atto che tale somma sarà stanziata sul bilancio in corso con la 
prossima variazione; 
 
 



 
3) Di dare atto che i successivi adempimenti inerenti e conseguenti la presente 
deliberazione saranno espletati dal competente responsabile del servizio; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 


