DETERMINAZIONE DEL R
RESPONSABILE

_____________________________________________
n° 134 26/06/2018
/06/2018
Oggetto:

REG. GEN. n°225 del 26/06/2018
/06/2018

Determina a contrarre per l’affidamento in gestione dei campetti comunali ubicati all
alla
località Giungatelle, alla frazione M
Mercato
rcato c.to e alla via Roma frazione Vatolla.
Approvazione Schema di Convenzione e di Avviso Pubblico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n.
n.48 del 07/06/2018 la G.C. ha deliberato di procedere secondo i
moduli previsti dall’art.90, comma 25 della legge n. 289/2002, con l’affidamento in concessione de
dei
seguenti campetti sportivi di proprietà Comunale:
- campetto polifunzionale sito alla località Giungatelle
Giungatelle;
- campoo di calcetto sito alla frazione Mercato c.to
c.to;
- campetto play-grond
grond sito alla via Roma frazione Vatolla
Specificando che gli stessi dovranno essere dati in concessione in via preferenziale ad associazioni e società
sportive dilettantistiche, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica;
Tenuto conto:
- che l’art. 90 della legge n. 289/2002, al comma 25, stabilisce che gli enti locali, qualora non
intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare in via preferenziale,
preferenziale mediante convenzioni,
la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri
d’uso e previa determinazione di criteri gener
generali
ali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;
- che la medesima disposizione prevede che le regioni disciplinino, con propria legge, le modalità
di affidamento e che in base a tale previsione è stata approvata la L.R. 28 del 22/11/2010;
Ritenuto di attivare le procedure per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi sopra
indicati di proprietà dell’amministrazione secondo le specificazioni e le modalità riportate in premessa e
qui richiamate, secondo il percorso delineato nel bando ripo
riportato nell’allegato A);
Dato atto che l’affidamento sarà regolato da apposita convenzione
convenzione-concessione,
concessione, con riferimento a
budget specifici, per i quali non sono previsti contributi parziali dell’amministrazione, secondo lo schema
riportato nell’allegato B);
Ravvisata la necessità di procedere alla selezione e stabilire quale durata della convenzione il
periodo 01/08/2018 – 30/07/2023
/2023;
Precisato che i soggetti ammessi alla selezione sono in primis, le associazioni sportive ed
eventuali loro raggruppamenti, co
costituiti
stituiti o da costituire, che praticano la disciplina sportiva relativa
all’impianto, operano nel territorio del Comune di Perdifumo e sono in possesso dei requisiti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione e che nel caso di mancata disponibilità da parte di
associazioni sportive locali, affidamento in subordine a:
a) - associazioni sportive, non aventi sede legale nel Comune di Perdifumo,
Perdifum ma operanti nel
territorio comprensoriale;
b) - altre associazioni o istituzioni sociali
sociali-culturali-ambientalistiche,
ambientalistiche, senza
s
scopo di lucro,
operanti nel territorio;
c) - cooperative sociali ;
d) – privati;
e) - gara d’appalto a evidenza pubblica rivolta ad operatori economici (D.Lgs. 50/2016 – Codice
dei Contratti);
- che le modalità indicate per la selezione del concessionario devono effettuarsi a mezzo avviso
pubblico da inserire sul sito e Albo del Comune e rendere noto ai soggetti potenzialmente interessati;
Visto l’avviso pubblico - allegato alla presente sub A) - per l’avvio della procedura di selezione
finalizzata alla scelta
lta del contraente per la gestione dell'impianto sportivo comunale sopra richiamato, che
indica, previa valutazione del competente Servizio Tecnico, il canone annuo di concessione a base d’asta
nel modo seguente:

€ 1.000,00 per il campetto polifunzionale sito alla località Giungatelle ;
€ 500,00 per il campo di calcetto sito alla frazione Mercato c.to;
€ 300,00 per il campetto playgrond sito alla via Roma frazione Vatolla
Dato Atto che la gestione degli impianti sportivi dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni
indicate nell'allegato schema di convenzione sub B), che disciplinano i reciproci impegni di gestione tra il
Comune ed il Concessionario e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da Determinazione del Responsabile del procedimento indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 90, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il provvedimento sindacale di nomina, Prot. n. 3079 del 21.07.2016, con il quale sono
state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di cui in oggetto;
DISPONE
Per quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di Approvare, ai fini dell’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali in
premessa evidenziati, l’allegato avviso pubblico sub A),gli allegati schemi di convenzione sub B), egli allegati
Modelli n.1, 2 e 3 che disciplinano i reciproci impegni di gestione degli impianti e che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di Esperire la procedura per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, con le modalità e
criteri stabiliti sopra indicati, riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni
sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., società e/o associazioni sportive e ricreative e, in subordine:
a) associazioni sportive, non aventi sede legale nel Comune di Perdifumo, ma operanti nel territorio
comprensoriale;
b) altre associazioni o istituzioni sociali-culturali-ambientalistiche, senza scopo di lucro, operanti nel territorio;
c) privati;
- di Stabilire, ai sensi dell’art. 1921, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che:
a) i fini che con i contratti si intendono perseguire è il funzionamento e la fruibilità del campo di calcetto da parte
dei cittadini;
b) forma contrattuale: scrittura privata;
c) l’oggetto è l’affidamento in concessione della gestione del campo di calcetto verso il corrispettivo di un canone
annuo da parte del concessionario;
d) le clausole ritenute essenziali per il contratto riguardano: la durata della convenzione, le modalità di gestione
della struttura, applicazione delle tariffe, obblighi, penalità e garanzie fidejussorie;
- di Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Angelo Malandrino

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.L.gvo 267/2000;
APPONE
Il Visto di regolarità contabile;
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli innanzi descritti
Perdifumo,li________________
IL Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dott. Giuseppe Carlo Balbi)

N° ___________ del Registro della
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli Atti e della trasparenza Amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’Ente: www.comune.perdifumo.sa.it dal ___________________ e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al termine del __________________
Perdifumo,lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Angelo Malandrino)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li
Il Segretario
(Dr.ssa Marianna Lombardo)

