
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore sport 

Prot.int.268 del 01/08/2012 

Determinazione n. 1059    del  06/08/2012 

Oggetto: approvazione verbale del 10/05/2011 avente ad oggetto” Manifestazione di interesse per la 

gestione del Nuovo Centro Sportivo di C.so Italia”-  

 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N. 51/2003; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012, con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;  

 

Visto la deliberazione di C.C. n. 17 del 28/07/2011,esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione 2011; 

 

Visto  la deliberazione di G.C. n. 75 del 26/10/2011,esecutiva,con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i responsabili per la gestione  dei capitoli;  

 

Visto il D.LVO N. 267/00;  

 

Visto la disposizione sindacale 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

 

PREMESSO 

Che con deliberazione di G.M. N. 36 del 14/04/2011,esecutiva,la Giunta Comunale ha dettato le linee di 

indirizzo per l’affidamento in gestione , mediante concessione del Nuovo Centro Sportivo di c.so Italia; 

STABILITO CHE: 

con determinazione n. 519 del 22/04/2011 del 03/05/2011 è stato approvato l’avviso pubblico ,il capitolato 

e il modello di manifestazione di interesse ed è stata disposta la pubblicità dell’avviso su televideo,all’albp 

pretorio e sul sito del comune per 15 gg; 

PRESO ATTO  che, entro il termine di scadenza , sono pervenuti  n. 6 plichi e precisamente: 

1) A.S,D Ancis Volley  prot. 4591 del 09/05/2011; 

2) Associazione Sportiva A.S. Villaricca prot. 4592 del 09/05/2011: 

3) A.S.D. Centro Minibasket –V.Arabia prot. 4593 del 09/05/2011; 

4) Associazione Sportiva  Alfa Tamburello prot. 4596 del 09/05/2011; 

5) Associazione Sportiva Zadan prot.n. 4600 del 09/05/2011; 



6) A.S.D.Tennis-Villaricca prot. n. 4602 del 09/05/2011; 

Considerato che soltanto  con verbale del 02/07/2012   sottoscritto dal capo settore dell’UTC del Comune di 

Villaricca e dal Presidente della ditta costruttrice degli impianti sportivi in parola,le strutture sono state 

consegnate all’Ente, per cui risulta possibile assegnarle in affidamento alle associazioni sportive che hanno 

aderito alla manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti, previa acquisizione della polizza 

fideiussoria, della cauzione definitiva e stipula della convenzione; 

che, dall’istruttoria effettuata,risulta possibile procedere agli affidamenti: 

-  del campo da tennis all’Associazione Tennis, la cui produzione documentale ha evidenziato il possesso dei 

requisiti richiesti, per il corrispettivo annuo ad € 10.200,00  offerto in sede di  manifestazione di interesse; 

-del campo di calcio all’A.S, Villaricca,in possesso dei requisiti,per il corrispettivo annuo di € 10.500,00     

offerto in sede di manifestazione d’interesse. 

che non è possibile procedere all’affidamento dei campi di calcio a 5 all’Associazione Zadan atteso che la 

stessa, pur avendo manifestato il proprio interesse per questi ultimi,non possiede il requisito giusta 

indicazione di cui al verbale di verifica della manifestazione di interesse; 

che,tuttavia, in applicazione dei principi giurisprudenziali del dovere di soccorso e della tutela 

dell’affidamento nelle previsioni della lex specialis, appare possibile utilizzare,ai fini dell’affidamento dei 

campi di calcio a 5, l’istanza dell’A.S. Villaricca che nella domanda presentata ha manifestato interesse 

anche per la struttura in questione confidando nelle previsioni dell’atto deliberativo e del bando che 

unificava le strutture del gioco del calcio esistenti nell’impianto; 

che , in siffatta prospettiva, è necessario il previo interpello avente ad oggetto l’espressione di apposita 

offerta migliorativa sul canone annuo di euro 10.500,00 ( già offerto in sede di manifestazione di 

interesse)la cui congruità sarà rimessa alla valutazione degli uffici; 

che ,allo stato risulta invece necessario soprassedere per l’affidamento del palazzetto dello Sport,atteso 

che in sede di manifestazione di interesse risultano pervenute le offerte migliorative equivalenti di  n. 3 

associazioni e segnatamente dell’Associazione A.S.Ancis volley,l’A.S.D. Centro Minibasket-V.Arabia e 

l’Associazione Sportiva Alfa Tamburello, in possesso dei requisiti richiesti,per cui appare necessario 

procedere a breve, ad un sorteggio in presenza del Segretario Comunale, n. 2 testimoni e dei 

rappresentanti legali delle suddette Associazioni;  

che l’ufficio ha provveduto a predisporre schema di convenzione che regolamenterà il rapporto  tra l’Ente e 

le Associazioni Sportive; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del citato verbale previa puntualizzazione che nelle intenzioni 

dell’Amministrazione la presente fase di affidamento ha natura provvisoria e sperimentale , con salvezza di 

ulteriori determinazioni  

TANTO PREMESSO  

DETERMINA 

Approvare  il  verbale del giorno  10/05/2011   che allegato alla presente determinazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 



Affidare   all’A. S. D. Tennis- Villaricca la gestione  dei  campi da tennis di proprietà del Comune per anni 2 a 

decorrere dalla data prevista dall’atto convenzionale. 

Affidare   all’Associazione Sportiva A. S. Villaricca la gestione del campo di calcio regolamentare di proprietà 

del comune di Villaricca per anni 2 a dalla data prevista dall’atto convenzionale. 

Invitare  l’A. S. Villaricca  a presentare offerta migliorativa in ordine ai campi di calcio a 5 sul canone annuo 

di € 10.500,00 già offerti in sede di manifestazione di interesse; 

 Procedere al sorteggio  tra  l’A.S.D.ANCIS Volley , A.S.D. Minibasket  e A.S. Alfatamburello    per 

l’affidamento  palazzetto dello Sport di proprietà del Comune. 

L’Associazione Sportiva  Zadan   viene esclusa nei sensi di cui in motivazione.  

Invitare  l’Associazione A. S. Villaricca e l’Associazione Tennis Villaricca a presentare tutta la 

documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione  della convenzione  . 

Approvare lo schema di convenzione che si allega per formare parte integrante e sostanziale  

Dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun impegno di spesa. 

L’Istruttore                                                                                                                            Il Capo Settore 

M. A.FERRARA                                                                                                           DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

 


