
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
 

SETTORE SPORT E CULTURA 

 

DETERMINAZIONE N.  423  DEL  11/03/2014 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  

                        DI CORSO ITALIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA –   

                       APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE   

 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Febbraio 2014,che differisce il termine di   

         approvazione del Bilancio di previsione al 30 Aprile 2014;   

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   

         Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del  

          termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si  

         intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come  

         riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di  

         effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  

          somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  

          regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013 esecutiva, con la quale,  

          ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva   

          approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e venivano indivi-           

           duati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed  

          i relativi capitoli di entrata e di spesa;   

 

Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano  

         conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 



Premesso : 
 

- Che, con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/09/201, rettificata con  

Delibera di G.C. n. 53del 02/10/2013 esecutive, veniva dato mandato al Capo Settore 

Sport di predisporre gli atti per l’affidamento in gestione del Palazzetto dello Sport di 

Corso Italia per un periodo di  anni tre, con la possibilità di prolungare di ulteriori 

anni tre ad insindacabile giudizio  dell’Amministrazione sulla base dei risultati 

raggiunti,  per un canone annuo di € 15.000,00 a carico del soggetto affidatario; 

 

      - Che, con Determina del Capo Settore Sport n. 1421 del 07/11/2013 esecutiva, 

veniva  indetta Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa di cui all’art.81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in gestione 

del Palazzetto dello Sport di Corso Italia – Importo a base di gara € 15.000,00 (Euro 

Quindicimila/00) approvando contestualmente lo schema di Bando di Gara con i 

relativi allegati ed il Capitolato Speciale d’Appalto;   

 

     -Che, con Determina del Capo Settore Sport n. 1681 del 03/12/2013 esecutiva,  

veniva approvato il Verbale di gara redatto in data 27/11/2013 nonché aggiudicato, in 

via provvisoria,  alla costituenda A.T.I. “ASD Pallacanestro Partenope- ASD Virtus 7 

Stelle- A.C.S.D. Alfatamburello”  la gestione del Palazzetto dello Sport di Corso Italia 

per un periodo di  anni tre, per l’importo annuo, quale canone di concessione, di  

€ 18.750,00;  

 

- Che, in data 13/01/2014, con nota Prot. 241, veniva inoltrata alla suddetta A.T.I. 

la richiesta di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi dell’art. 

15 della Legge 183/2011; 

 

- Che, in data 05/02/2014 con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n. 

1219, la A.C.S.D. LIBERAL in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. , 

faceva richiesta di riesaminare tutta la documentazione relativamente alla 

procedura di affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di Corso 

Italia, alla luce di diverse osservazioni sollevate dalla stessa; 

 

- Che, in data 24/02/2014, il Capo Settore Dotto.ssa Maria Teresa Tommasiello, 

nello spirito della massima trasparenza, riconvocava la Commissione 

Giudicatrice per rideterminare le valutazioni di cui al Verbale redatto in data 

27/11/2013; 

 

- Che, dopo una attenta analisi della documentazione e, per i motivi esposti nel 

Verbale del 24/02/2014, la Commissione Giudicatrice riteneva la richiesta di 

riesame avanzata dalla A.C.S.D. LIBERAL infondata e come tale, veniva 

respinta;   



 

 

- Vista la documentazione presentata dalla costituenda A.T.I. “ASD Pallacanestro 

Partenope- ASD Virtus 7 Stelle- A.C.S.D. Alfatamburello” comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 

 

1. Di approvare il Verbale redatto in data 24/02/2014, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo alla rivalutazione dei 

punteggi attribuiti in sede di gara per l’affidamento  della gestione del Palazzetto 

dello Sport di Corso Italia per un periodo di  anni tre, con la possibilità di 

prolungare di ulteriori anni tre. 

           

2. Di aggiudicare, in via definitiva, alla costituenda A.T.I. “ASD Pallacanestro 

Partenope- ASD Virtus 7 Stelle- A.C.S.D. Alfatamburello” la gestione del 

Palazzetto dello Sport di Corso Italia per un periodo di  anni tre, per l’importo 

annuo, quale canone di concessione, di € 18.750,00 – da imputare al capitolo 

3010590046200 Sezione Entrate del Bilancio di previsione 2014. 

 

3. Di approvare, lo schema di convenzione allegato. 

 

Villaricca, 04 Marzo 2014                 
 

Resp.Uff. Gare e Contratti 

  F.to(Sig.ra C. Cante)                                          Il Capo Settore  

                                                                        F.to(Dott.ssa M.T.Tommasiello)                                          

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO: 

Visto di regolarità contabile relativo all’accertamento anno in corso FAVOREVOLE 

Per gli anni seguenti si invita il Capo Settore preposto ad effettuare gli accertamenti 

negli anni di competenza ai sensi e per gli effetti art. 179 T.U.E.L. 

Addì 10/03/2014 

 

ACC. 50/2014                                                                      

€ 18.750,00                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                 F.to      (Dott.ssa Maria Topo) 


