
Cod. Uff.:  1280 -SERVIZIO ATTIVITA SPORTIVE

SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 1306/2013 del 13/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PAISIELLO  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che,
nell’ambito del programma SC01 –Cultura e Attività Sportive della RPP 2013/2015, il 
progetto SC01-03 – Attività Sportive, prevede, tra le proprie finalità:
- Soddisfare il  più possibile la domanda di attività natatoria e motoria cittadina, 
garantendo particolare attenzione alle fasce deboli quale quella degli anziani.
- Gestire le procedure relative alle convenzioni in scadenza prevedendo interventi di 
riqualificazione del patrimonio. A tal fine, in attuazione degli indirizzi previsti dalla 
Legge regionale 27/2006 e dalla delibera di Giunta Comunale 431/2009 si darà corso 
nel 2013 ad avviare le procedure per l’affidamento in concessione degli  impianti 
sportivi comunali con contratto di concessione in scadenza, tra i quali il campo di 
calcio di via Paisiello.
- Stipulare accordi e convenzioni con soggetti terzi e con i gestori degli impianti per 
agevolare la pratica dello Sport nei confronti delle fasce deboli (anziani, disabili, 
popolazione  scolastica).  anche  attraverso  l’erogazione  dei  seguenti  servizi  di 
consumo:
-  Gestione  delle  palestre  scolastiche,  degli  impianti  natatori  e  del  patrimonio 
impiantistico sportivo cittadino.

Premesso che:
- con deliberazione n. 227 del 30/04/2013, la Giunta Comunale ha stabilito i criteri 
di indirizzo per l’affidamento in gestione della concessione degli impianti sportivi di 
proprietà  comunale,  dando  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Cultura  e  Attività 
sportive per la predisposizione dei procedimenti di gara e selezione;
- con determinazione dirigenziale n. 1081 del 1/07/2013, è stata indetta la gara di 
selezione pubblica per l’affidamento in concessione a privati del campo di calcio di 
via  Paisiello,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Dato atto che l’avviso pubblico relativo alla selezione pubblica è stato pubblicato sul 
sito internet comunale e all’Albo Pretorio in data 10/07/2013;



Visti  i  verbali  di  gara prot.  n.  0090640,  0090652 e 0090660 del  01/08/2013 e l’ 
integrazione documentale prodotta da ASD San Rocco;

Considerato  che  le  operazioni  di  gara  si  sono  concluse  in  data  1/8/2013  con 
l’aggiudicazione provvisoria, in pendenza dei controlli, della concessione del campo 
di calcio di via  Paisiello alla società ASD SAN ROCCO e che, a seguito dei previsti 
controlli, si procederà ad aggiudicazione definitiva, fatte salve le disposizioni di cui 
all’art.11, 10° c. del D. Lgs. 163/2006;

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

Dato atto che, ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare 
alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

Dato atto che, in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, 
trattasi di procedura normativamente disciplinata;

Dato  atto  che  non  si  dà  luogo  all’applicazione  di  alcuna  specifica  ed  ulteriore 
normativa UE;

Dato  atto  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del Settore Cultura ed attività sportive;

Vista la deliberazione C.C. n.71 dell’1/8/2013, immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013, il Bilancio pluriennale e la Revisione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2013-2015 e relativi allegati”;

Preso  atto  che il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 241/1990 e 
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Responsabile del Servizio, Roberto 
Citterio;

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.Lgs.  N.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di  approvare le  risultanze dei  verbali  di  gara  in  premessa  citati  relativi  alla 
pubblica procedura per l’affidamento in concessione a privati  del campo di calcio di 
via Paisiello e, conseguentemente, di aggiudicare, in via provvisoria in pendenza dei 
controlli, alla società  ASD SAN ROCCO la gestione del campo di calcio ad un canone 
di concessione di €  4.372,00  (iva esclusa), come definito in sede di gara;

2) di  dare atto  che  la  concessione  dell’impianto  in  oggetto  è  disciplinata  dalla 
bozza  di  convenzione  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  1081  del 
1/07/2013, che costituirà il contratto di concessione;

3) di dare atto che la durata della concessione è stabilita in anni 6, con decorrenza 
dalla data di affidamento e sino al 30/06/2019;



4) di dare atto che  il canone  annuo monetario  di  € 5.290,12 (compresa iva), che 
sarà versato dalla società ASD SAN ROCCO,  sarà introitato al cap. 559 “Concessioni 
proventi d’uso impianti sportivi” nel seguente modo:
- €  2.204,22  (compresa iva)  al cap. 559 del Bilancio  2013
- €  5.290,12  (compresa iva)  al cap. 559 dei Bilanci  2014 e  2015;

5) di  dare atto che agli  accertamenti relativi  agli  anni 2016, 2017, 2018 e, per 
quota  parte,  2019,  si  provvederà  ad  avvenuta  approvazione  dei  relativi  bilanci 
pluriennali.
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