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COMUNE DI VITTORIA 

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI 

SOCIO-ASSISTENZIALI E PARI OPPORTUNITA’ 

 
OGGETTO:  Verbale di rettifica per la concessione della “Gestione degli impianti sportivi 

comunali” .  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di  Febbraio alle ore 10,00  nella sede della Direzione 
Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, sito in Via San Martino n.141, si è riunita la 
Commissione di gara così composta: 

- Presidente di gara  Dott. Salvatore Guadagnino; 
- Componente    Ing. Angelo Piccione; 
- Componente    Sig.ra Concetta Puglisi; 
- Segretario Verbalizzante  Sig.ra Giuseppa Bongiorno; 

 
Il Dirigente della Direzione Politiche Culturali, Socio-Assistenziali e Pari Opportunità, Dott. Salvatore 
Guadagnino, nella qualità di Presidente,  fa notare che nel verbale n. 1 del 21/01/2014 pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente, per mera dimenticanza  non risulta inserito l’impianto n. 6 denominato: Campo di 
tennis in terra battuta della Villa Comunale, campo di tennis in terra battuta del Palazzetto dello 
Sport, campo di tennis in quarzo dell’ “E.M.A.I.A.”  del quale risulta aggiudicataria provvisoria la 
Società A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB  di  Vittoria, giusta verbale di gara n. 2 del 31/01/2014.  
L’impianto n. 4 denominato: Campo di Calcetto “LUCARELLA”   in Scoglitti, con verbale di gara del 
31/01/2014 è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società A.S.D. LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti, 
erroneamente considerata come società individuale, anziché all’ associazione temporanea A.S.D. 
LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti Capo Gruppo Mandatari a/Comitato Territoriale UISP di 
Ragusa (Mandante).  
A questo punto la commissione prende atto della rettifica e dispone; 
1) di rettificare il verbale di gara n.1 del 21/01/2014 nel modo seguente: 
Impianto n. 6:  Campo di tennis in terra battuta della Villa Comunale, campo di tennis in terra 
battuta del Palazzetto dello Sport, campo di tennis in quarzo dell’ “E.M.A.I.A.” 
La Società A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB  di  Vittoria  corrispondente al Plico contrassegnato n. [1], 
unica società a presentare  istanza  per il suddetto impianto sportivo,  viene AMMESSA alla fase 
successiva della gara; 
2) di dare atto che la Società A.S.D. LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti (Capo Gruppo Mandataria) 
aggiudicataria dell’impianto sportivo n. 4 denominato Campo di Calcetto “LUCARELLA”   in Scoglitti  
ha presentato istanza di partecipazione in associazione alla UISP di Ragusa (Mandante). 
Per quanto sopra esposto, si dispone quanto segue:  
N.  Località Impianto Concorrenti Aggiudicatari 
4 Scoglitti Campo di Calcetto “LUCARELLA” A.S.D. LIBERA SCOGLITTI di Scoglitti  Capo 

Gruppo Mandataria  Comitato Territoriale UISP di 
Ragusa (Mandante). 

6 Vittoria 

Campo di tennis in terra battuta della Villa 
Comunale, campo di tennis in terra battuta del 
Palazzetto dello Sport, campo di tennis in quarzo 
dell’ “E.M.A.I.A.” 

A.S.D. VIRTUS TENNIS CLUB  di  Vittoria  
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Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,00. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 
IL  PRESIDENTE Dott. Salvatore Guadagnino____________________________________________ 

COMPONENTE Ing. Angelo Piccione _______________________________________________ 

COMPONENTE Sig.ra Concetta Puglisi__________________________________________________ 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig.ra Giuseppa Bongiorno__________________________ 


