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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI del 7 ottobre 2015  

proposta di emendamento ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 44 del 

 Regolamento del Consiglio Comunale 

con riferimento alla discussione sulla delibera di Giunta di proposta al Consiglio n. 598 del 23.09.2015 

Premesso che: 

1.- Con la delibera in epigrafe si propone al consiglio comunale un atto di indirizzo ai fini della concessione ponte 
che dovrà disciplinare i rapporti tra Comune e SSCN in merito all'affidamento dello Stadio San Paolo per la stagione 
agonistica 2015/2016 e contestuale disciplina dell'utilizzo dell'impianto come servizio a domanda individuale. 

2.- nei pareri del Segretario Generale, del Ragioniere Generale e dal Collegio dei Revisori vi sono espressi 
riferimenti e perplessità circa la concreta attuazione dei principi di redditività, di buon andamento 
dell'amministrazione, dell'evidenza pubblica e trasparenza e del rispetto delle prescrizioni imposte dal piano di 
riequilibrio economico/finanziario. 

3.- Nella convenzione manca qualsivoglia clausola che preveda una cauzione a garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi assunti dal Concessionario.  

° ° ° 

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento: 

al punto VIII dell'allegato A alla delibera in epigrafe, che modifica l'art. 21 aggiungere il seguente “comma 21.3: La 
concessionaria a garanzia della perfetta osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione dovrà 
costituire presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale pari all’importo dovuto per il canone annuo, oppure, 
in alternativa, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta per l’importo suddetto. In caso di 
mancato pagamento del canone annuo entro i termini convenuti, il Comune di Napoli procederà all’escussione 
diretta della garanzia ai sensi dell’art. 1944 c.civ. e la società dovrà reintegrare entro venti giorni la garanzia stessa 
in relazione alla somma eventualmente escussa. Per gli altri eventuali inadempimenti, la garanzia sarà escutibile 
solo a seguito di sentenza esecutiva di condanna. Il Comune di Napoli procederà allo svincolo della garanzia entro 
trenta giorni dal termine della concessione, previo accertamento della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni 
assunte o comunque derivanti dal presente atto"   

I Consiglieri 

Gennaro Esposito 


