AREA 3 - CULTURA, SPORT E MARKETING TERRITORIALE - SETTORE SPORT E MARKETING TERRITORIALE
1479/2018

DETERMINAZIONE n. 777 del 30/08/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CA’ DE’ MANDORLI”
E DEL CAMPO DI CALCIO “ RESISTENZA”- PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO
2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 739/2018

IL FUNZIONARIO
Premessa e motivazione

Dato atto che si rende necessario procedere all’annullamento della determinazione n° 739 del
17/08/2018 di pari oggetto in quanto sottoscritta, per mero errore materiale, quando il testo
era ancora in bozza e che pertanto occorre adottare la seguente nuova determinazione nella
sua stesura definitiva come di seguito riportata:
La Giunta comunale, con proprio atto n. 178 del 30/08/2018 , ha approvato le linee di indirizzo
per la concessione in uso di impianti sportivi comunali ed in particolare per quanto riguarda
l’utilizzo dell'impianto sportivo comunale “Cà de’ Mandorli” e del campo di calcio “Resistenza”, ha
espresso la volontà di concederli in uso, previa manifestazione d’interesse, ad Associazioni che
svolgono con continuità attività di calcio da almeno tre anni nel territorio, che non rientrino
nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non siano stati
inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti
affidamenti;
Ha inoltre deliberato che la concessione abbia termine analogo a quello previsto per la
Concessione dello Stadio Comunale Cevenini ovvero fino a giugno 2020 con possibilità di
proroga fino a giugno 2022;
Ha stabilito infine che l’affidamento dell’impianto di calcio Cà De’ Mandorli e del campo di calcio
Resistenza non dovrà prevedere nuovi oneri per l’Amministrazione, mentre al Concessionario
competeranno la manutenzione ordinaria, gli oneri relativi alle utenze, nonché l’adeguamento
funzionale della palazzina servizi dell’impianto di calcio Cà De’ Mandorli al fine di renderla
idonea all’utilizzo come spogliatoio;
Visto lo schema di avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in uso
dell'impianto sportivo comunale “Ca’ de’ Mandorli” e del campo di calcio “ Resistenza”- periodo
settembre 2018 - giugno 2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
( allegato A);
Riferimenti normativi
Delibera n. 9 del 25/01/2018 del Consiglio Comunale relativa all’approvazione del bilancio
comunale esercizio 2018;
Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2018 relativa all’assegnazione delle risorse
finanziarie per l’esercizio 2018;
Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
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Decisione
Il Funzionario del Settore Sport e Marketing Territoriale, per le motivazioni espresse in
premessa, determina:
- di procedere all’annullamento della determinazione n° 739/2018;
- di approvare, l’avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in uso
dell'impianto sportivo comunale “Ca’ de’ Mandorli” e del campo di calcio “ Resistenza”- periodo
settembre 2018 - giugno 2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
del medesimo ( allegato A);
- di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato nell’apposita sezione del Sito del Comune
per un periodo minimo di giorni 15, a far data dal giorno successivo della pubblicazione stessa.
Aspetti contabili e finanziari
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 30/08/2018

IL FUNZIONARIO
PALADINO ROSARIO
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 777 del 30/08/2018 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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