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Deliberazione del Commissario Straordinario  
 
 
 

N. 90  /  2017 
 
 
 
 

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER 

MINORI SITO IN PIAZZA MENOTTI.  ATTO DI INDIRIZZO  

 

 

L’anno 2017 il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 11.00 nella 

sede Comunale.  

  Il Commissario Straordinario Dott. Aprea Guido   

Assistito dal Il Segretario Generale  Avv. Giuseppe Leopizzi  

delibera in merito alla proposta di cui all’oggetto, in relazione alla quale sono 

stati espressi ed acquisiti i pareri allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO CHE 

- Con Determinazione  n. 158/2013 veniva avviata procedura di gara per la  

concessione servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per minori nella 

frazione di Noha;  

- Che con Determinazione 511 del 25.03.2013, la concessione del Servizio è 

stata aggiudicata definitivamente alla ditta: CESFET ON-LUS Consorzio 

EUROPA - Lecce, per il prezzo di € 105.352,56, oltre IVA come per Legge;  

- Che con Determinazione n. 596 del 11.04.2013 si è provveduto a dichiarare 

efficace la citata Determinazione n. 511/2013 di  aggiudicazione definitiva e 

nominare Direttore per l’esecuzione della Concessione del Servizio di che 

trattasi la Dott.ssa Maria Teresa Bianco – Assistente Sociale;  

- Che in data 24 maggio 2013 veniva stipulato contratto per la per la  

concessione del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per minori 

nella frazione di Noha;  

VISTA  la relazione del 30 novembre 2016 contenente una serie di inadempimenti e 

in particolare:  

1. Non è rispettato il target di età previsto dal Regolamento Regionale  n. 4/2007 e 

dal contratto Rep. 1492 del 28 maggio 2013 ( 6/24);  

2. La maggior parte delle attività svolte non rientrano tra quelle previste dal 

Contratto né tantomeno dal R.R. 4/2007;  

3. Non è garantita la presenza degli operatori previsti dall’art. 104 del R.R. 

4/2007, pertanto nel Centro non si svolgono le attività previste dal 

Regolamento Regionale  n. 4/2007 e dal contratto Rep. 1492 del 28 maggio 

2013;  

4. Non si è a conoscenza dell’effettivo pagamento delle necessarie polizze 

assicurative;  

5. Il pagamento delle utenze non è stato mai effettuato direttamente dal 

concessionario ma è avvenuto in maniera indiretta attraverso la decurtazione 

delle quote di altri pagamenti a favore del concessionario, degli importi relativi 

al pagamento delle utenze come anticipate dal Comune;  



 
 
CONSIDERATO CHE 

- Alla luce della predetta relazione supportata da note della Polizia Municipale e 

confermata con nota del 13.03.2017, l’attività viene svolta in favore di soggetti 

destinatari differenti per età come previsto dal R.R. 4/2007 e dal contratto 

Rep. 1492 del 28 maggio 2013;  

- Che, tra l’altro, la maggior parte delle attività non rientrano tra quelle previste 

dal R.R. 4/2007 e dal contratto Rep. 1492 del 28 maggio 2213;  

CONSIDERATO  e valutato che ricorrono i  presupposti per la risoluzione del 

contratto;  

RITENUTO di dover dare indirizzo perché si provveda alla stessa, ricorrendone i 

presupposti;  

Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Con i poteri derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 03.10.2016 ed 

assunte le funzioni della Giunta Comunale; 

Assunti i poteri della Giunta Comunale; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Vista la relazione che precede; 
 
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 0072562 del 19/08/2016, con il quale il Vice 

Prefetto Vicario dr. Guido Aprea è stato nominato Commissario per la provvisoria 

amministrazione del Comune, con i poteri di Sindaco, della Giunta Comunale e del 

Consiglio Comunale; 

Assunti i poteri della Giunta Comunale; 

 
DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  

3. DI DARE indirizzo perché si proceda all’adozione dei provvedimenti finalizzati 

alla risoluzione del contratto;  



 
 
4. DI INCARICARE il RUP,  Dott.ssa Maria Teresa Bianco, direttore per 

l‘esecuzione della concessione del servizio ( dir 3n. 192/596 del 11/04/2013) 

perché provveda ad ogni contestazione di rito;  

5. DI INCARICARE il Dirigente dei Servizi alla Persona per l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari; 

 
 

 
   



 
 

 
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                        Il Il Segretario Generale                                                                   Il Commissario 

Straordinario  

                  (Avv. Leopizzi Giuseppe)                                                        (Dott. Aprea Guido ) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
            Registro  N. 2017000750 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Servizio Protocollo, 

 certifica che copia della  presente deliberazione é in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line: 

dal giorno 24-03-2017 al giorno 07-04-2017. 

 

Dalla Sede Municipale, addì 24-03-2017 

                                                                                                                              Il Il Segretario Generale  
                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 

�  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
 
 
    

Galatina, lì DICIASSETTE/ MARZO/ 2017 
                      Il Il Segretario Generale  

                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
                                                                                                     
 


