COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

DETERMINAZIONE N. 366
ASSUNTA IN DATA 05/12/2015

OGGETTO :

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI DA TENNIS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALE
PRESO ATTO che il contratto per l’affidamento in gestione e utilizzo dei campi da tennis, è prossimo alla
scadenza e si è reso necessario adottare gli atti per l’individuazione di un nuovo soggetto esterno a cui affidare
la gestione dei campi da tennis;
PREMESSO :
- che con deliberazione di G.C n° 115 del 05/11/2015 si è autorizzato il responsabile del servizio Affari
Generali a compiere tutti gli atti necessari per procedere all’affidamento degli impianti sportivi in
oggetto, sottolineando due direttive stabilite dalla deliberazione di C.C n° 28 del 28/10/2015 :
1)gli spogliatoi dei campi da tennis dovranno essere condivisi con il gestore del campo da calcio e che
pertanto graverà sui gestori degli impianti sportivi l’onere di regolarne l’utilizzo;
2) ai fini della valutazione per l’assegnazione l’amministrazione valuterà eventuali proposte di
riqualificazione
degli impianti stessi presentate da potenziali gestori;
VISTO l’art. 90 della legge n. 289/2002 comma 25 e s.m.i. , in base al quale gli enti locali , qualora non
intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare , in via preferenziale mediante convenzione, la
gestione ad associazioni o società sportive dilettantistiche , enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali , sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa
determinazione di criteri generali ed obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 6/07/07 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi di proprietà degli enti locali " , - in particolare
l’art 4 della L.R ,la quale prevede
espressamente la possibilità di affidare il servizio in via diretta, nel caso in cui sul territorio di riferimento
dell’ente proprietario dell’impianto sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile
presso l’impianto stesso;
VISTO l’art. 2 comma 4 del D.lgs n° 85/2010, che afferma il principio della massima valorizzazione funzionale
dei beni attribuiti al patrimonio dell’ente a vantaggio diretto o indiretto della collettività;
VISTO lo schema di “ Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la concessione in uso dei campi da
tennis comunali” e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
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VISTO che:
- il bilancio di previsione 2015 è stato approvato con Delibera di Consiglio n.16 del 18/06/2015;
- il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di G.C n°68 del
26/06/2015 ;
- l’art. 107 del D.LGS 267/2000;
- gli artt. 151- 4° comma, 183 - 9° comma, 191 – 1° comma del T.U. Enti Locali, approvato con Lgs.vo n.
267/2000 e s.m.;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
EVIDENZIATO che:
- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente
atto;
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la normativa vigente;
- il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
- il responsabile del presente procedimento è l’istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio segreteria;
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e
correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 13.02.2013;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla
G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti
dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato codice, pubblicato sul sito istituzionale del
comune;
VISTO L'art.107 del D.lgs.267/2000;
Visto il decreto del Sindaco prot n° 5425 del 28/06/2014, con il quale viene individuata quale responsabile del
IV servizio la Rag. Branchini Alessandra;
DETERMINA
DI RICHIAMARE integralmente la parte narrativa che precede e che forma parte integrale e sostanziale del
presente atto;
DI APPROVARE lo schema di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e la relativa domanda ,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI INVITARE tutti gli operatori ammessi che ne faranno richiesta a seguito del suddetto avviso;
DI DARE ATTO e che:
- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente
- la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la normativa vigente;
- il responsabile del presente procedimento è l’istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio segreteria
DI PROVVEDERE ai sensi dell’art.26 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, alla pubblicazione dei
dati della presente determinazione sul sito istituzionale.
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