COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

118

Registro Gen. N.

250

del 14/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE
 con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 30/03/2017 è stato approvato il
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali
 con deliberazione di giunta comunale n. 60 dell’11/10/2017 sono state approvate le linee di
indirizzo per la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali
1. Palestra comunale Vico Arento;
2. Campo di calcio a 5 Vico Arento
CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale la promozione e la
diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale;
l’Amministrazione comunale, intende avviare una indagine esplorativa per raccogliere
manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale affidamento in uso e gestione degli impianti
sportivi comunali sopra elencati
ATTESO CHE si ritiene necessario, oltreché utile, concedere in affidamento a soggetti terzi la
gestione degli impianti sportivi stante l’impossibilità, da parte del Comune di gestirli con proprio
personale, non essendovi, all’interno dell’Ente, figure professionali specifiche, né le risorse umane e
materiali necessarie per garantire l’apertura e la fruizione delle strutture da parte della collettività;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all’affidamento della gestione degli impianti
sportivi di proprietà comunale, mediante espletamento di procedure di evidenza pubblica, e più
precisamente attraverso un procedimento che si svolgerà in due fasi:
1) La prima è atta ad accogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano
gestire gli impianti sportivi comunali sopra indicati;
2) La seconda fase verrà attivata all’esito della ricezione delle manifestazioni di interesse di cui al
presente avviso, e consisterà in una selezione alla quale potranno partecipare solo i richiedenti che
abbiano presentato richiesta entro i termini fissati dall’avviso e che abbiano dimostrato di essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti dallo stesso. Gli interessati saranno avvisati con lettera d’invito
per la partecipazione alla seconda fase di selezione. In questa fase i richiedenti dovranno presentare
miglior offerta sia relativa al pagamento del canone sia relativa alle soluzioni gestionali migliorative
della struttura.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte,

DI AVVIARE le procedure volte all’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale
DI APPROVARE pertanto lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse
all’affidamento in uso e gestione degli impianti sportivi comunali che darà avvio all’indagine
esplorativa e lo schema di istanza di partecipazione (allegato a);
DI PREVEDERE che l’avviso pubblico di cui sopra verrà pubblicato all’Albo Pretorio On line
comunale e sul sito web comunale;
DI PREVEDERE che il presente atto non comporterà alcun impegno di spesa;
DI PRECISARE che il presente avviso non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione che si
riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare, in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio, l’avviso medesimo e comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria
discrezione
Letto, confermato e sottoscritto.
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La presente determina viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale on line per dieci giorni consecutivi.
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