
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Montella (A V) 

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 - Tel. e fax: 0827 601720 

Delibera n. 17 

Prot. n. 30 del 26/05/2021 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Stipula convenzione per gestione struttura sportiva. 

L'anno duemilaventuno, addi 25 del mese di maggio, in Mantella, aJle ore 18.30, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delPA.P.S.P. "Casa di riposo 
Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 
convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei 
signori: 

1. Olimpia De Simone, presidente; 

2. Salvatore Pizza, vice presidente; 

3. Annamaria Mele, componente; 

4. Giovanna Bifolco, componente; 

5. Mariano Marane, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 
e regolarmente iscritto aJl'ordine del giorno. 

Il Consiglio, come sopra legalmente costituito, 



Premesso che questa A.P.S.P. è proprietaria di impianti sportivi situati all'interno del parco. 
Vista la delibera n. 45 del 26.10.2016 con la quale si costituiva l'A.S.D. Elena e Celestino De 

Marco Sport per la gestione degli impianti suddetti. 

Preso atto che non sussistono vincoli contrattuali tra questa A.P.S.P. e l'A.S.D. Elena e Celestino 
De Marco Sport. 

La presidente sottopone ai presenti la necessità, per favorire il potenziamento delle pratiche 
sportive, sociali e aggregative, di esternalizzare la gestione degli impianti di proprietà dell' A.P.S.P., 

in quanto la loro gestione richiede una competenza specifica maturata nel settore sportivo con 

personale qualificato attualmente non nella disponibilità dell'Ente. 

Passa poi la parola al consigliere Marano che espone in modo dettagliato i vari punti di una bozza di 

convenzione da stipulare, eventualmente, con un'associazione esterna per ottimizzare l'utilizzo 

delle strutture sportive presenti nel parco. 

Il consigliere Mele manifesta il proprio disappunto in quanto ritiene opportuno continuare a gestire 
gli impianti sportivi tramite l'A.S.D. De Marco Sport, oppure, in caso di gestione esterna, di 

svolgere una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e 

imparzialità, pertanto vota contrario. 

Gli altri consiglieri concordano con la proposta della presidente e ritengono quindi opportuno 
nell'interesse dell'Ente di estemalizzare la gestione degli impianti sportivi di proprietà dell' A.P.S.P. 

presenti nel parco per garantire massima efficienza, sicurezza e funzionalità degli stessi, nonché per 
consentire agli utenti lo svolgimento della pratica sportiva nelle migliori condizioni soprattutto 
relativamente alla sicurezza. 

Valutata la valenza sociale di tali impianti per la collettività montellese nonché la necessità di 

favorire una maggiore socialità degli ospiti della casa di riposo, reduci da un lungo periodo di 

isolamento, si ritiene opportuno procedere ad una loro celere riapertura. 
Constatata l'indisponibilità del presidente e dei consiglieri Pizza Salvatore, Marana Mariano e 

Bifulco Giovanna a far parte dell'A.S.D. Elena e Celestino De Marco Sport, in quanto secondo gli 
stessi potrebbero sorgere problemi di incompatibilità. 
Ritenuto di dover ricorrere ad un affidamento temporaneo ed urgente. 
Considerato che a fronte di una indagine di mercato sul territorio comunale nel settore dei servizi 

sportivi si è individuata I' A.S.D. Mantella football academy in quanto in possesso dei requisiti 
professionali richiesti. 

Vista la disponibilità dell'A.S.D. Mantella football academy a gestire le strutture esistenti nel parco 
della casa di riposo con competenza e professionalità per un importo di euro mille/00 al mese. 

Visto lo Statuto dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco" e i regolamenti interni. 



Acquisito il parere tecnico, amministrativo e contabile favorevole espresso dal direttore. 

Acquisita la dichiarazione cli assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del 
procedimento. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, con quattro voti favorevoLi il consiglio 

DELIBERA 

Di affidare, come in effetti si affida, all'A.S.D. Mantella Football Academy dal 01.06.2021 fino al 

3 I .12.2021 per un importo di euro mille mensili, la gestione delle strutture sporti ve di propri età 

dell' A.P.S.P. situate all'interno del parco, riservandosi di indire nel frattempo una procedura ad 

evidenza pubblica per l 'individuazione di un gestore dei suddetti impianti per un periodo di tempo 
più ampio. 

Di dare mandato al Presidente a prendere contatti con la suddetta ASD per la stipula della 
convenzione. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, 

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico 
arnministrativa e contabile, senza osservazioni. 

U Direttore 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il presidente 

Olimpia De Simone 

&�L�� 
Il vicepresidente 

�:;:_lZZ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest' A.P.S.P. per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Montella, 26 maggio 2021. 

l8 La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. 

Montella, 26 maggio 2021. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Mantella, 26 maggio 2021. 

La presidente 

Olimpia De Simone 
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