
ASSESSORE A

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 16:15, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor COLELLA FRANCA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILVANI LUCA VICE SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  43   Del  27-09-13

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: PROCEDIMENTO  IN  ORDINE  ALL'UTILIZZO DEL TAPPETO
MOBILE.ATTO DI  INDIRIZZO



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta,  dell’11 settembre 2013, prot. N. 4259, della signora
Emanuela Mastrogiovanni, titolare di attività turistica nel bacino sciistico di
Passo Godi, con la quale si chiede l’affidamento in gestione del tappeto
trasportatore per sciatore della ditta SUNKID acquistato da questo Comune da
circa cinque anni e mani entrato in funzione;

Rilevato che:
con determina n.  185    del   18 novembre 2008   fu acquistato, tra le altre
cose, un tappeto trasportatore “Sunkid”;
tale tappeto, che all’attualità si trova nel bacino di Collerotondo, non è mai
stato messo in funzione in quanto non conforme al D.L. n. 17/2010, ed è
stato acquistato con fondi propri dall’ente in attesa di provvidenze di cui
alla L.R. n. 6/2005,  art. 243;
il mancato utilizzo dello stesso potrebbe configurarsi come un danno,
visto l’acquisto con danaro pubblico;
la funzionalità del bacino sciistico di Passo Godi è assolutamente
compromessa, a seguito della fine della vita tecnica e della conseguente
chiusura dell’impianto di risalita di proprietà della ditta Mastrogiovanni
Considerato che:
Passo Godi è, a pieno titolo, ricompreso nel comprensorio dei bacini
sciistici di Scanno e che per anni, ha rappresentato l’unica stazione di
sport invernale dell’intero territorio;
la funzionalità di questo comprensorio è indispensabile e vitale per
l’intero indotto turistico invernale;
previo adeguamento, giuste le disposizioni di cui al D.L. n 17/2010, il
tappeto trasportatore “ Sunkid  darebbe al comprensorio di Passo Godi una
grande opportunità per lo svolgimento degli sport invernali;
le Società VI.BA srl Hotel Paradiso e Monte Godi srl, che operano
entrambe nel bacino sciistico di Passo Godi, con note  entrambe datate 17
settembre 2013, hanno comunicato di “non avere nulla in contrario”
rispetto alla richiesta della signora Emanuela Mastrogiovanni;
sia, la Scuola Sci Scanno sia la COTAS Associazione di Categoria degli
Operatori Economici dI Scanno e Dell’Alta Valle del Sagittario, a più
riprese, hanno sollecitato l’utilizzo dell’oggetto stesso;
 accogliendo la domanda “de quo”, non c’è nessun costo né onere a carico
dell’ente in quanto alla ditta E: Mastrogiovanni competono tutti gli oneri
per la messa in funzione del tappeto trasportatore;
Visto il D.lgs 267/2000 e rilevato che il presente è atto di indirizzo.
Preso atto che il presente atto è di indirizzo e non richiede i pareri

esecutivi art. 49 D.lgs 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
Di accogliere in via d’indirizzo la richiesta della signora Emanuela1.
Mastrogiovanni che, richiamata nella premessa e allegata alla presente, ne
forma parte integrante e sostanziale;
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di dare mandato agli uffici comunali competenti di quantificare il canone2.
di affitto, da cui andranno detratte, oltre alle spese di adeguamento per la
sicurezza,  giuste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 54/2010,
le spese di manutenzione straordinarie e le spese di montaggio e di
trasporto del tappeto, mentre le spesa di smontaggio e riconsegna del
tappeto al termine del contratto saranno ad esclusivo carico della ditta
Mastrogiovanni.
Di disporre, al fine di promuovere lo sport dello sci, l’abbattimento del3.
canone d’affitto di una somma pari a € 500,00 annui da considerarsi come
contributo per garantire l’utilizzo gratuito del tappeto ai ragazzi dai tre ai
quattordici anni e agli over sessantacinque anni residenti  accompagnati da
un responsabile della scuola sci e che in tal senso la ditta Mastrogiovanni
deve assumere formale impegno
Autorizzare la consegna del bene, nelle more della stipula del contratto, in4.
considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale,  precisando
che la messa in esercizio del tappeto mobile potrà avvenire,  comunque,
solo e soltanto dopo la sottoscrizione del contratto stesso;
Ribadire che alla ditta Mastrogiovanni Emanuela competono tutti gli oneri5.
autorizzatori e concessori necessari alla messa in funzione dell’impianto.
Dare mandato al responsabile del servizio di riportare le indicazioni di cui6.
sopra nel contratto di affitto che avrà una durata idonea a garantire la
compensazione tra le spese sostenute (montaggio e posizionamento del
tappeto, trasporto, spese di adeguamento tecnico, manutenzioni
straordinarie) e il canone di fitto.
Stabilire, comunque, per tutta la durata del contratto di fitto, che al netto7.
degli oneri da scomputare e che verranno sostenuti dalla ditta per le
attività di manutenzione suddette, dovrà comunque essere assicurato il
minimo pagamento annuo al Comune di euro 500,00, da versare
anticipatamente alla tesoreria comunale.
Stabilire nel contratto che l’eventuale rinnovo va concordato ed8.
autorizzato preventivamente dal Comune.
Con separata ed unanime votazione  si dichiara il presente atto9.
immediatamente eseguibile  ex art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.--
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 COLELLA FRANCA                                                             SILVANI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 14-10-13
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 27-09-2013
 n. 43 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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