
Cod. Uff.:  5080 -SERVIZIO SPORT

SETTORE ISTRUZIONE ED ATTIVITA SPORTIVE

Determinazione n. 431/2016 del 21/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMP ESTIVI 
MULTISPORT 2016 -APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E DELLO
SCHEMA DI CONCESSIONE  

IIL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che il presente provvedimento è parte attuativa dell’obiettivo operativo 
E3B0601d Gestione diretta impianti  sportivi  di cui al Programma Sport e Tempo 
libero del DUP 2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 
del 26 ottobre 2015;

Premesso che 
con delibera di Giunta Comunale n.41 del 08/02/2016 sono stati confermati i  CAMP 
ESTIVI  MULTISPORT 2016 per minori fino a 14 anni al fine di favorire la pratica 
sportiva e far conoscere il ruolo dell’attività sportiva, non solo come occasione di 
benessere  della  popolazione,  ma  anche  come  strumento  di  educazione  e 
formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento 
valoriale e orientamento a corretti stili di vita;

Atteso che
la predetta deliberazione ha dato mandato al Dirigente del  Settore Istruzione e 
Attività Sportive di adottare gli atti necessari all’indizione di procedura di selezione 
mediante  avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  manifestazioni  d’interesse  per  la 
realizzazione dei CAMP ESTIVI 2016  presso gli impianti sportivi scolastici  a ingresso 
autonomo (dando atto che il centro sportivo comunale di viale Cesare Battisti non 
risulta  utilizzabile  per  il  contemporaneo  svolgimento  di  lavori  di  manutenzione 
straordinaria), in applicazione delle seguenti linee guida:
1) durata stagione estiva 2016;

2) contenuto progetto CAMPUS ESTIVI  SETTIMANALI  dello Sport per bambini/e e 
ragazzi/e  da 6 a 14 anni come da premessa;

3) spazi a disposizione per il periodo estivo per il progetto, in base al numero di 
palestre con ingresso autonomo messe a disposizione dai dirigenti scolastici; 

4) doveri degli affidatari:



 corrispettivo: trattandosi di attività volta alla promozione allo sport nonché di 
servizio  rivolto  alle  famiglie  monzesi,  per  l'utilizzo  degli  spazi  messi  a 
disposizione il soggetto affidatario non dovrà versare al Comune di Monza alcun 
corrispettivo,  ma  dovrà  contenere  le  tariffe  proposte  all’utenza,  per  l’anno 
2016,  entro  un  massimo di  €.100,00  settimanali  per  cinque  giorni  ovvero  di 
€.120,00 per sei giorni settimanali. 

 essere in possesso di polizza RCT e provvedere alla stipula dell'assicurazione dei 
singoli partecipanti al Camp per le attività svolte;

 incassare direttamente le quote di iscrizione ed effettuare i pagamenti per lo 
svolgimento complessivo di tutte le attività;

 consentire  il monitoraggio delle iniziative  al personale del Servizio Sport  e fornire, a fine 
attività,  un report delle frequenze e un  rendiconto delle attività realizzate;

Considerato che,
per l’organizzazione dei Camp estivi multisport, saranno prese in esame proposte 
avanzate da soggetti esterni, quali Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, 
Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali , cooperative di tipo A; 

Valutato che,
nell'ambito  della  gestione  dei  servizi  sportivi  in  carico  al  Settore  Istruzione  e 
Attività sportive, tale opportunità può rappresentare una risorsa, volta a governare 
la  spesa  pubblica,  valorizzando  la  partecipazione  dei  privati  nell'erogazione  dei 
servizi sportivi;

Dato atto che:
 tutte  le  spese  derivanti  dall'  assegnazione  del  servizio  saranno  a  carico  del  soggetto 
affidatario; 
 per l’adozione del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri dei Dirigenti scolastici, 
come da richiesta a firma della Dirigente del Settore Istruzione e Attività sportive prot. n. 25564 del 
26.02.2016, con la conseguente disponibilità all’utilizzo degli spazi scolastici da parte dei seguenti 
Istituti scolastici , così come risulta agli atti del Servizio Sport:
  Anzani, Tacoli, Leonardo da Vinci, Sabin, palazzetto Manzoni, Buonarroti, Zucchi, Munari, 
Puecher, Pertini, Zara (oltre ad eventuali altri Istituti che facciano pervenire la loro disponibilità 
prima dell’emanazione dell’avviso pubblico).
 ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna azione già posta 
in essere nell’ambito del relativo procedimento;
 non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
 la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle  competenze  del  Settore 
Istruzione ed Attività Sportive;
 per quanto concerne l’attuazione del presente provvedimento, non sono previste apposite 
tempistiche negli atti di pianificazione programmazione;

Visto che il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 
55  del  07.03.2016,  ha  differito  al  31.07.2016  il  termine  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione per l’anno 2016;

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.07.2016;  

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  1  del  07/01/2016  “Autorizzazione 
provvisoria ai Dirigenti per la gestione Piano Esecutivo di gestione anno 2016” che 



affida ai Dirigenti di Settore, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e 
del  Piano  Esecutivo  di  gestione  per  l’anno  2016,  i  capitoli  di  entrata/uscita 
(competenza e residui) di cui al PEG 2015 nei limiti degli stanziamenti previsti per 
l’annualità 2016 dal Bilancio pluriennale 2015/2017, così come da ultimo modificato 
con deliberazione G.C. 415 del 10/12/2015 per assicurare la continuità di gestione 
economica e finanziaria dell’Ente;

Dato atto che, dall’1.1.2015, il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 
riferito al presente provvedimento risulta il sig. Roberto Citterio ;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 16 del Regolamento 
Comunale di contabilità e dato atto che il  presente provvedimento non comporta 
spesa;

                                           DETERMINA

1)  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, di approvare l'allegato avviso pubblico i cui allegati sono agli atti 
del Servizio Sport, per la raccolta di manifestazioni d’interesse per la realizzazione 
dei CAMP ESTIVI  MULTISPORT 2016 ;

 2)  di  approvare  lo  schema  di  concessione,  agli  atti  del   Servizio  Sport,  da 
sottoscriversi con i soggetti affidatari dei  Camp MULTISPORT 2016;

 3)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  onere 
economico diretto a carico dell'Ente.
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