
  

                   Città di Castelvetrano  

  

 

    Direzione Organizzativa V 
     Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE   n. 47  del 24 febbraio 2020 

 

OGGETTO: 

Centro Sportivo polivalente di proprietà comunale denominato “Don Pino 

Puglisi” sito in via Piersanti Mattarella. 

Risoluzione anticipata della concessione del 14/11/2017. 

 

 N

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI   DATA 
 FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETERIA GENERALE 
Registro Unico delle determinazioni dirigenziali 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse    

 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 PUBBLICAZIONE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6 

Associazione ASD Pallavolo Castelvetrano 
Via Partanna n. 110 
-Presidente e Legale rappresentante 
Sig. Catalano Santo nato axxxxxxx xxxxxxxxx ed ivi 
residente via xxxxxxxxxxx 

  

7 
Sig. Ciullo Giovanni  
 nato a Castelvetrano XXXXXX ViaXXXXXXXX n.X 
Vicepresidente 

  

8 
Sig. Calcaterra Vincenzo 
Nato a XXXXXXX ed ivi residente Via XXXXXXX n. XX 
- Consigliere 

  

9 
Sig. Sancetta Antonino 
Nato a XXXXXX il XXXXXX ed ivi residente Via 
XXXXXX n. XX – Segretario-tesoriere 

  

10 
Sig. Lipari Salvatore 
Nato aXXXXXXil XXXXXX ed ivi residente Via XXXXX 
n. XX - Consigliere 

  

11 
Sig. Cudia Giovanni 
Nato a XXXXX il XXXXXXX ed ivi residente Via 
XXXXXXn. X - Consigliere 

  

12 
Sig. Bonanno Benedetto 
Nato Axxxxxxx il XXXXXXX ed ivi residente Via 
xxxxxx n. XX - Consigliere 

  

  

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Caterina Chiaramonte 

 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto interessi. 

PREMESSO che: 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M. 

n. 149 del 7/8/2018 (come modificata con le deliberazioni di G.M. n. 14/2019, 42/2019 e 

58/2019) è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell‟Ente, con l‟istituzione delle 

varie Direzioni Organizzative e l‟attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di 

Staff; 

 che con determinazione del Sindaco n.2 del 17/01/2020, sono stati conferiti gli incarichi ai 

Responsabili delle Direzioni Organizzative dell‟Ente; 

 con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle 

Risorse n. 67 dell‟11/09/2017 è stato approvato il bando e lo schema di concessione  per 

l‟assegnazione dell‟impianto Sportivo Polivalente di proprietà comunale denominato “Don 

Pino Puglisi” sito in Castelvetrano, via P. Mattarella; 

 con verbale del 5/10/2017 la Commissione esaminatrice dell‟unica istanza pervenuta, dopo 

la valutazione della stessa secondo i parametri stabiliti dal bando, ha proceduto 

all‟assegnazione dell‟impianto sportivo all‟”Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo 

Castelvetrano” con sede in Castelvetrano via Partanna,110; 

 espletate le verifiche di legge, con successivo atto del 14/11/2017 a firma del Dott. Andrea 

Di Como, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e di Dirigente, 

ad interim, del III Settore Servizi Tecnici e del Presidente e legale rappresentante 

dell‟A.S.D. Pallavolo, la  Civica Amministrazione ha concesso la gestione e l‟uso del 

Centro Sportivo su indicato impianto subordinandolo al  rispetto degli obblighi in essa 

previsti; 

ATTESO che l‟art. 2 dell‟ atto di concessione prevede che “ per motivi di pubblica utilità o 

interesse l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere l’efficacia della presente 

concessione…”, mentre l‟art.7 che “per l’utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto il 

concessionario pagherà al Comune di Castelvetrano un canone annuo ammontante ad € 3.050,00. 

Tale canone dovrà essere corrisposto alla scadenza di ogni anno di concessione” ; 

CONSIDERATO che, la ASD Pallavolo, si è resa responsabile di ripetute e reiterate 

inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, non onerando al pagamento dei canoni e  

che le formali diffide e i solleciti dell'Amministrazione  sono rimaste tutte inevase (agli atti di 

Ufficio); 

 

CONSIDERATO che il suddetto grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, ivi 

compreso il mancato pagamento del canone annuo, stabilito all‟art. 7 della concessione con una 

morosità accertata, ad oggi, dell‟importo di €  6.952,33, oltre agli interessi previsti dalla legge, e 



  

oltre le spese delle utenze da verificare e quantificare, è idoneo ad integrare l‟interesse pubblico 

della C.A. alla revoca dell‟efficacia della concessione, con l‟obbligo del concessionario 

all‟immediata restituzione dell’opus entro e non oltre 10 giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione del presente provvedimento, nello stato di fatto e di diritto cui versava l‟edificio alla 

data della consegna; 

VISTA la nota protocollo generale n. 47023 del 5/12/2019 con la quale questa Direzione, ha 

comunicato, al Presidente pro tempore dell‟ASD Pallavolo, l‟avvio del procedimento di revoca 

della concessione sopra menzionata;  

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell‟art.6 della concessione stipulata, sussistono le 

condizioni per procedere alla revoca anticipata della concessione per la gestione e uso del Centro 

Sportivo Polivalente di proprietà comunale denominato “Don Pino Puglisi” del 14/11/2017 a firma 

del Dott. Andrea Di Como, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e di 

Dirigente, ad interim, del III Settore Servizi Tecnici e del Presidente e legale rappresentante 

dell‟A.S.D. Pallavolo; 

VISTO il regolamento comunale per l‟ordinamento degli uffici e dei servizi;      

ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa, ai sensi dell‟art. 147 bis 

del D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto 

 

 PROPONE 

 
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riprodotto e trascritto 

 

1. PRENDERE ATTO dell‟inadempimento degli obblighi contrattuali dell‟A.S.D. Pallavolo di 

Castelvetrano in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti  

dell‟Amministrazione, ad oggi non sanate. 

 

2. REVOCARE, per quanto sopra, la concessione, per la gestione e uso del Centro Sportivo 

Polivalente di proprietà comunale denominato “Don Pino Puglisi”, del 14/11/2017 a firma del 

Dott. Andrea Di Como, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e  di 

Dirigente, ad interim, del III Settore Servizi Tecnici e del Presidente e legale rappresentante 

dell‟A.S.D. Pallavolo di Castelvetrano per i motivi specificati in premessa. 

 

3. DARE ATTO, in caso di inadempimento al presente provvedimento, di esperire le azioni a 

tutela dell„Ente attraverso l‟Avvocatura Comunale con ulteriori aggravi di spesa nei confronti 

dell‟Associazione ASD Pallavolo Castelvetrano e procedere alla riscossione coattiva del 

credito. 

 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                            F.to Caterina Chiaramonte                    



  

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  

Geom. Alessandro Graziano 

 

VISTA la superiore proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO, contestualmente, l‟insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale e 

la regolarità tecnica e la correttezza dell‟azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. n.174/2012; 

 

ATTESA la propria competenza in ottemperanza al vigente Statuto Comunale; 

  
 DETERMINA 

 

Per le anzidette motivazioni riportate: 

 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra e che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta; 

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa, ai sensi dell‟art. 147 bis del 

D.Lgs. 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI NOTIFICARE, il presente atto a tutti i soci aventi carica nella “Associazione Sportiva 

Dilettantistica Pallavolo Castelvetrano” tramite i Vigili Urbani del Comune.  

      Il Responsabile della Direzione Organizzativa V 

       F.to  Geom. Alessandro Graziano  

 
                         
 

  

 RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì ___________ 
                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      

                                                                                                          (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
  

 

 COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                                       IL  RESPONSABILE 
 
 


