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VERBALE STATO DI CONSISTENZA E DI CONSEGNA CHIAVI

L'anno duemilasette il giomo due del mese di maggio ( 0210512007) in Sant'Egidio alla

Vibrata, presso la sede dello Sportello Unico diPiazzaEuropa, sono presenti Annunzio Amatucci in
qualità di Presidente dell'Associazione "Progetto Futuro Insieme" concessionario della gestione

dell'impianto sportivo per il calcio a cinque di Villa Marchesa, ed il geom. Alessio Luciani, dipende

comunale;

Premesso:
,/ con decorrenza dal 27104120A7 è stato dato in concessione all'Associazione "Progetto

Futuro Insieme" _. J'impianto sportivo di Calcio a Cinque realizzato in frazione Villa
Marchesa;

./ che in data odierna i predetti geom. Alessio Luciani, per conto del Comune di Sant'Egidio
alla Vibrata ed il Sig. Annunzio Amatucci, per conto dell'Associazione "Progetto Futuro

Insieme" hanno effettuato un sopralluogo congiunto, verificando lo stato generale

dell'impianto;
./ che tutti gli impianti tecnologi ci ed attrezzature sono nuovi e perfettamente funzionanti;

'/ che le essenze arboree sono in pieno stato vegetativo;
,/ che in generale lo stato dell'intero impianto risulta ottimale e conforme alle vigenti

normative, anche in materia di sicurezza;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 1811212006;

Richiamata la convenzione per la gestione dell'impianto sportivo di Villa Marchesa stipulata in data

27104t2007;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto geom. Alessio Luciani, dipendente comunale, per conto e

nell'interesse escluSivo del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

CONSEGNA

al Sig. Annunzio Amatucci, Presidente dell'Associazione
accesso al predetto impianto sportivo e precisamente:

n. I chiave del cancello di accesso all'area;
n. 1 chiave dell'accesso carrabile al terreno di gioco;
n. 1 chiave dell'accesso pedonale al terreno di gioco;

Pror. n. tit^Z del $fi5z007

"Progetto Futuro Insieme" le chiavi di



I

n. 1 chiave cassetta contatore ENEL;
n. I chiave cassetta quadro accensione luci;

Il Sig. Amatucci Annunzio DICHIARA di
sportivo e di non avere nulla da eccepire sul

IMPEGNA in caso di eventuali sostituzioni
Sant'Egidio una copia delle chiavi sostituite.

aver preso visione dello stato dell'intero impianto
buon funzionamento dell'intera struttura e inoltre si

di serrature e lucchetti a consegnare al Comune di
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