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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SPAZI IN CONCESSIONE AD ORE PRESSO LE 
PALESTRE SCOLASTICHE CITTADINE, PER ATTIVITA? 
SPORTIVE IN ORARI EXTRACURRICULARI ? STAGIONE 
SPORTIVA 2019-2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Deliberazione C.C. n.36 del 25/05/2015 con cui è stato approvato 
il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, che 
disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in concessione degli impianti 
sportivi comunali a gestione diretta;

Dato atto che:
- con deliberazione n. 119 del 21/05/2019, la Giunta Comunale ha approvato 
l’Avviso pubblico di selezione “Concessione ore in uso annuale palestre 
comunali – stagione 2019/2020”, dando mandato al Dirigente del Settore 
Manutenzioni, Progettazioni, Sport di adottare gli atti necessari 
all'espletamento della selezione per le concessioni delle palestre scolastiche e 
disciplina di utilizzo per le stagioni 2019/2020, in conformità agli indirizzi 
contenuti in detto atto e nei precedenti richiamati;
- in data 21 maggio 2019, con protocollo nr.93214, è stato pubblicato sul sito 
del Comune di Monza il suddetto Avviso pubblico “Concessione ore in uso 
annuale palestre comunali – stagione 2019/2020”;

Dato ulteriormente atto che:
- sono pervenute dagli aventi diritto n. 55 richieste;
- le domande avanzate dai soggetti richiedenti sono state valutate dal 
competente Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi, controllando la 
documentazione pervenuta e verificandone la completezza, sotto la 
supervisione e direzione del Responsabile del Servizio Sport, Roberto Citterio;
- la valutazione di merito, per la determinazione delle concessioni per la 
stagione 2019/2020, è avvenuta applicando i criteri approvati con delibera G.C. 
n. 119 del 21/05/2019, in osservanza del Regolamento approvato con delibera 
C.C. n 36 del 25/05/2015;



- l’attività istruttoria da parte del citato ufficio Gestione Diretta Impianti 
sportivi, sotto la supervisione e la direzione del Responsabile del Servizio Sport, 
Roberto Citterio, si è regolarmente conclusa ed è agli atti dell’ ufficio;
- il conseguente Piano di concessioni per la stagione 2019/2020 risultante 
dall’istruttoria, documento che si compone di 31 pagine, è allegato alla 
presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante ed essenziale;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento degli spazi in parola alle società 
aventi titolo;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

- Vista la L. R. 14 dicembre 2006 n. 27 “Disciplina delle modalità di affidamento 
della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;
- Visto il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali a 
gestione diretta, approvato con delibera C.C. n 36 del 25/05/2015;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  SPORT   come  da  vigente 
funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive 
variazioni; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino 
(Dal 2019 comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo Operativo E3B0601f - 
Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva);

D E T E R M I N A 

1.    le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 
provvedimento;



2.       di approvare il Piano di concessioni per l’utilizzo delle palestre 
scolastiche in orario extrascolastico per la stagione 2019/2020 (prima 
assegnazione), nel testo, che si compone di 31 pagine, allegato alla presente 
determinazione dirigenziale, per farne parte integrante ed essenziale;
3.   di assegnare conseguentemente ai soggetti aventi diritto le relative 
concessioni d’uso delle palestre scolastiche per la stagione sportiva 2019/2020;
4.       di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 15 dell’Avviso 
Pubblico prot. 93214 del 21/05/2019 gli assegnatari potranno rinunciare alle 
ore concesse entro il 30 settembre 2019 senza nessun costo aggiuntivo oltre 
alla fatturazione delle ore utilizzate e che, conseguentemente, si procederà alla 
pubblicazione di nuovo avviso, per procedere alla seconda assegnazione: si dà 
ulteriormente atto che le procedure relative a tale secondo avviso risultano già 
disciplinate dalla succitata deliberazione G.C. n.119/2019. 

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


