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SETTORE ISTRUZIONE ED ATTIVITA SPORTIVE

Determinazione n. 1070/2016 del 06/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PER UTILIZZO 
SPAZI ACQUA PRESSO LE PISCINE CONVENZIONATE, PER ATTIVITA’ 
NATATORIE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obiettivo 
operativo “E3A0601c Sviluppo e rilancio dell’attività sportiva sul territorio cittadino” 
di cui al programma “Sport e tempo libero” del D.U.P. 2016/2020, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;

Vista  la  deliberazione  quadro  G.C.  n.  305/2014  “Convenzionamento  con  Società 
sportive per utilizzo spazi acqua presso le piscine convenzionate per attività sportive 
natatorie a favore di persone con disabilità” con la quale è stato stabilito:
- di effettuare l’assegnazione degli spazi disponibili presso le piscine Pia Grande, 
NEI e Triante utilizzando i seguenti criteri: numero iscritti in Monza, tariffe applicate 
per le attività praticate, valutazione del progetto gestionale delle attività;
- di  attribuire  alla  Dirigente  del  Settore  Istruzione  e  Attività  sportive  le 
assegnazioni in parola;
- di  raccogliere,  attraverso  una  ricognizione  di  interesse  effettuata  mediante 
avviso  pubblico,  le  richieste  per  l’attribuzione  di  spazi  acqua  a  società  che 
organizzano  in  Monza  attività  natatorie  a  favore  di  persone  con  disabilità,  in 
applicazione delle concessioni in essere per la gestione degli impianti e dei servizi 
sportivi relativi agli impianti natatori;

Visto l’allegata ricognizione di interesse per convenzionamento spazi per corsi nuoto 
in forza della deliberazione quadro G.C. n. 305 del 08 luglio 2014;

Preso atto che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione 
nel settore sportivo ed in particolare con i programmi e progetti in materia di attività 
sportive promosse dal competente Assessorato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 



Considerato  che  l’iniziativa  in  questione  non  rientra  nel  campo  di  applicazione 
dell’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, in quanto l’attività di promozione sportiva 
sostenuta con l’iniziativa rientra nelle attività proprie del  Comune a favore della 
collettività, svolte in via sussidiaria da Associazioni del territorio; 

Dato atto che: 
 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 e Attività sportive;
 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, oltre a quanto sopra già specificato;
 in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi di 
procedura normativamente disciplinata;

Visto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  38  del  17  maggio  2016  –  prot.  n.  77102,  recante  ad  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione per gli  esercizi  finanziari 2016-2017-2018 
con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP”;

Visto inoltre che con deliberazione G.C. n. 205 del 16 giugno 2016 è stato approvato 
il piano delle Performance anno 2016;

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

Dato atto che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non occorre il parere 
contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare ed indire, per le motivazioni di cui in premessa parte integrante del 
presente atto, la manifestazione di interesse allegata al presente provvedimento;
 
2. Di  attribuire  al  Responsabile  Ufficio  Manifestazioni  e  promozione  sportiva  la 
pubblicazione,  la  raccolta  e  la  conseguente  istruttoria  delle  manifestazioni  di 
interesse; 

3. Di provvedere all’assegnazione, con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Sport, sulla base delle risultanze dell’istruttoria di cui al precedente punto 2);

4. Di  dare  atto  che  le  assegnazioni  intendono  sostenere  le  attività  natatorie  a 
favore di persone con disabilità, in quanto attività di sussidiarietà orizzontale alle 
attività istituzionali  dell'Ente e non costituiscono quindi  forma di  promozione e/o 
sponsorizzazione  dell'Ente  Pubblico,  come  previsto  dall'art.  6  comma  9  del  D.L. 
78/2010; 
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