
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore sport 

Prot.int.  291 DEL 7.09.2012 

Determinazione n.   1144    del  07/09/2012 

Oggetto:  affidamento per la gestione dei campi di calcetto a  5 del Nuovo Centro Sportivo di Corso Italia 

all’associazione sportiva A.S. Villaricca .  

 

IL CAPO SETTORE 

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

 

 

Visto la deliberazione di C.C. n.  50 del 24/07/2012,esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione 2012; 

 

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’albo 

 

 pretorio e sul sito del comune per 15 gg; 

con determinazione n. 1059 del 06/08/2012 del capo settore ufficio sport si procedeva all’affidamento  

della gestione dei campi da tennis e del campo di calcio del complesso sportivo di corso Italia, mentre, 

contestualmente, per i campetti di calcio a 5 ci si determinava di invitare l’Associazione Sportiva A. S. 

Villaricca che aveva manifestato l’interesse anche su questa struttura, a presentare offerta migliorativa sul 

canone annuo di euro 10.500,00 già offerto  per il campo di calcio in sede di manifestazione di interesse; 



che con nota prot. n. 8461 del 08/08/2012, l’ufficio sport provvedeva ad invitare l’associazione sportiva A.S. 

Villaricca a presentare offerta migliorativa; 

che con nota prot. n. 8754 del 20/08/2012, che si allega,  il presidente dell’associazione sportiva 

dilettantistica Villaricca Calcio proponeva” la somma di euro 6.000,00 annui da aggiungersi al canone già 

proposto per l’affidamento  del campo di calcio”, 

che  con nota prot. int. N. 473/UA del 23/08/2012 la suddetta nota è stata inviata all’ufficio tecnico 

comunale per  acquisire il parere di congruità sulla suddetta offerta; 

che con nota prot. n. 308/UTC del 31/08/2012, che si allega,  il dirigente dell’ufficio tecnico comunale ha 

espresso parere favorevole sulla congruità dell’offerta per i campi di calcio a 5; 

CONSIDERATO che l’associazione sportiva A.S. Viillaricca, è in possesso dei  requisiti richiesti   

Visto lo schema di convenzione, approvato con determina del capo settore ufficio sport n. 1059 del 

06/08/2012; 

TANTO PREMESSO  

DETERMINA 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE INTEGRANTE 

E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO 

Affidare  all’Associazione Sportiva A.S. Villaricca i campi di calcio a 5 presenti nel complesso sportivo di 

proprietà comunale per due anni dalla data prevista nell’atto convenzionale; 

Invitare l’associazione sportiva A.S. Villaricca a stipulare la convenzione  il cui schema è stato approvato con 

determina n.  1059 del 06/08/2012,  previa presentazione della  documentazione necessaria per la 

sottoscrizione della stessa; 

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 

 


