COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
AREA I - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERESSATO
BIBLIOTECA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 54 del 7/06/2012

Registro Settore n. 79 Del 24-04-2017 Registro Segreteria N. 226
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CAMPO COMUNALE POLIVALENTE
COPERTO" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI
CONVENZIONE.

Il Responsabile del Servizio Sport, Tempo Libero, Turismo, Cultura e Biblioteca
Premesso che con Decreto del 23.11.2011, è stato concesso il finanziamento per la realizzazione del
Campo Comunale Polivalente Coperto, nell'ambito del PON - Sicurezza "Io gioco legale";
Considerato che i lavori sono stati ultimati e il campo è stato consegnato a questo Ente;
Preso atto che l'impianto in oggetto è un impianto di servizio destinato allo svolgimento di attività
sportive (calcio a cinque, pallavolo, palla canestro...) amatoriali e ricreative e che non può essere
destinato ad attività agonistiche;
Tenuto conto che il Comune non è nelle condizioni di poterlo gestire direttamente a mezzo del proprio
personale;
Atteso che per le finalità del Decreto è necessario assicurare la massima fruizione dell'impianto senza
limitazioni rigide di orario, tenendo conto dello scopo di promuovere tra i giovani del territorio il
rispetto delle regole, l'osservanza della disciplina nella vita e nello sport e l'adozione di comportamenti
improntati alla legalità;
Considerato che, per le superiori motivazioni, la Giunta Municipale con proprie deliberazioni n. 34 del
4/04/2016 e n. 37 del 13/04/2017, ha dato indirizzo alla Responsabile dell'Area I - Servizi alla persona
di affidare la gestione del Campo Comunale Polivalente Coperto, sito in viale Europa, all'esterno con
procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti
sportivi, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.07.2006, con il criterio dell'offerta
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economicamente più vantaggiosa, stabilendo la misura del canone in € 6.000,00 (seimila) annue e per
la durata di anni nove;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per poter avviare le procedure per l’affidamento della
gestione dell’impianto in oggetto;
Atteso che l’affidamento degli impianti sportivi non si configura come appalto di servizi ma, ai sensi
dell’art. 164, comma 2 del D.lgs 50/2016, trovano applicazione i principi dell’art. 4: “economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica”;
Visto il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 10/07/2006;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato, per analogia, l’art. 32 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto che non sono previsti oneri finanziari a carico del Comune;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è la gestione e la massima fruizione del “Campo comunale
polivalente coperto”;
- l’oggetto è l’affidamento della gestione del “Campo comunale polivalente coperto”;
- l’affidamento non comporta oneri finanziari per l’ente ma lo sgravio delle spese di gestione e
un’entrata derivante dal canone annuo minimo pari ad € 6.000 per anni nove;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’allegato avviso pubblico per l'affidamento della gestione del “Campo comunale polivalente
coperto” con lo schema di convenzione e la documentazione predisposta per l'avvio della procedura
(avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente e relativi allegati) e ritenuta la stessa adeguata allo
scopo;
Dare atto che non si configura alcuna situazione di conflitto di interesse da parte dei sottoscrittori del
presente atto, ai sensi del Codice di comportamento e del PTPC 2017/2019;
Propone
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:
1. approvare l’avviso pubblico per l'affidamento della gestione del “Campo comunale polivalente
coperto” con lo schema di convenzione e la documentazione predisposta per l'avvio della
procedura;
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2. affidare, con procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la gestione del “Campo comunale polivalente coperto” per anni nove, con avviso
da pubblicare all’albo pretorio online dell’ente per quindici giorni consecutivi;
3. dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è la gestione e la massima fruizione del “Campo comunale
polivalente coperto”;
- l’oggetto è l’affidamento della gestione del “Campo comunale polivalente coperto”;
- l’affidamento non comporta oneri finanziari per l’ente ma lo sgravio delle spese di gestione
e un’entrata derivante dal canone annuo minimo pari ad € 6.000, per anni nove;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. l’affidamento decorre dalla sottoscrizione della convenzione;
5. di nominare responsabile del procedimento la sig.ra Grazia Cassaro, responsabile del Servizio
Sport, Tempo Libero, Turismo, Cultura e Biblioteca e di autorizzarla ad espletare la procedura
ad evidenza pubblica.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Cassaro Grazia
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA ed esaminata la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
DETERMINA
1)
di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2)
dare atto che tutti i punti della proposta di determinazione, si intendono qui di seguito trascritti
ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo ;
3)
di dare mandato al responsabile del servizio per i successivi adempimenti.

IL TITOLARE DI P. O.
F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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