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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: CAMP  MULTISPORT 2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con Delibera di Giunta Comunale n.105/2017 sono stati 
confermati i CAMP ESTIVI MULTISPORT 2017 per minori fino a 14 anni al fine di 
favorire e far conoscere la pratica sportiva, intesa 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 
orientamento a corretti stili di vita;

Atteso che
in esecuzione della predetta deliberazione il Dirigente del Settore Istruzione e 
Attività Sportive deve procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.105/2017, al fine dell’indizione 
della selezione per la realizzazione dei CAMP ESTIVI 2017 presso gli impianti 
sportivi scolastici a ingresso autonomo, in applicazione delle seguenti linee 
guida:
1) durata: stagione estiva 2017;
2) contenuto del progetto: CAMPUS ESTIVI SETTIMANALI MULTISPORT per 
bambini/e e ragazzi/e da 6 a 14 anni;
3) spazi a disposizione: in base al numero di palestre con ingresso autonomo 
indicate dai dirigenti scolastici
4) doveri degli affidatari:

 corrispettivo: il soggetto affidatario dovrà contenere le tariffe proposte 
all’utenza, per l’anno 2017, entro un massimo di €.100,00 settimanali per 
cinque giorni ovvero di €.120,00 per sei giorni settimanali, senza versare 
al Comune di Monza alcun corrispettivo per l'utilizzo degli spazi messi a 
disposizione; ciò in considerazione dell'attività volta alla promozione allo 
sport nonché della funzione di servizio rivolto alle famiglie monzesi;

 assicurazioni: essere in possesso di polizza RCT e provvedere alla stipula 
di assicurazione a favore dei singoli partecipanti al Camp;

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



 consentire al personale del Servizio Sport il monitoraggio delle iniziative e 
fornire allo stesso, 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;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico ed alla 
conseguente selezione ed assegnazione del servizio ai soggetti affidatari ;

Richiamati i seguenti atti:  Delibera Giunta Comunale n.105/2017; 

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

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

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la 
quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle 
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di 
cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e 
finanziaria dell’Ente. 

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 e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino;

D E T E R M I N A 



per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente 
provvedimento, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 105/2017, agli atti del Servizio Sport 
unitamente ai relativi allegati, al fine della raccolta di manifestazioni 
d’interesse per la realizzazione dei CAMP ESTIVI MULTISPORT 2017;

di provvedere conseguentemente alla raccolta di manifestazioni d’interesse per 
la realizzazione dei CAMP ESTIVI MULTISPORT 2017 ed alla realizzazione dei 
successivi provvedimenti attuativi;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere 
economico diretto a carico dell'Ente.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZC41E28633

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


