
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1638 DEL 28-12-2017

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO
REGOLAMENTARE A 11 E DI N.2 CAMPI DI CALCIO A 5 -
APPROVAZIONE ATTI

 

Il Capo Settore:

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2017;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, su cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;

Premesso:

-Che il Comune di Villaricca è proprietario di un campo di calcio regolamentare – giusto certificato
della F.I.G.C. Protocollo n.17465 del 26.10.2016 con omologazione fino al 30 giugno 2020 -  e n.02
campi di calcio a cinque, siti al Corso Italia;

-Che il Comune nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove
lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell’individuo, il benessere individuale e collettivo e la
socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l’inserimento degli individui nel tessuto sociale;

-Che l’art.90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” della L. 27.12.2002 n.289 (Legge
Finanziaria 2003), ai commi 24 e 25, prevede che l’uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti
locali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive e nel caso non siano gestiti direttamente che la loro gestione sia affidata in via
preferenziale a tali enti ed associazioni, così come recepito dalla Regione Campania all’art.20 della
Legge Regionale n.18 del 25 novembre 2013 (legge quadro regionale sugli interventi per la
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorie – educative –ricreative);

Considerato:
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-Che questa Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell’impianto sportivo in
oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e la indisponibilità, soprattutto, di risorse
finanziarie, non consentono la gestione diretta dell’impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e
conservazione della struttura;

-Che con nota Prot.n.267 del 01.03.2016 e Prot.n.550 del 28.04.2016 ,  è stato chiesto all’Ufficio
Tecnico Comunale una relazione descrittiva sullo stato dei luoghi del Campo da Calcio– Piano
Economico Finanziario;

- Considerato altresì che è in corso di stesura un nuovo Regolamento per la Gestione e Uso di
Impianti Sportivi ComunalI degli affidamenti può avere durata anche superiore a 5 anni e per un
massimo di 10 anni in funzione di progetti di riqualificazione e ammodernamento che prevedono un
investimento cospicuo d a parte dell’Affidatario – Piano Economico Finanziario - ;

-Ritenuto pertanto, in mancanza di un Piano Finanziario di Massima  e del nuovo Regolamento in
corso di stesura ed all’esame da parte delle Commissioni Consiliari, di procedere ad un avviso
pubblico di affidamento per anni due;

-Vista la relazione Prot. n.973 del 05.10.2017 a firma del Capo Settore dell’U.T.C. inerente lo  stato
dei luoghi del campo di calcio regolamentare a 11, n.02 campi di calcio a cinque e delle stretture
connesse;

-Visto la Legge Regionale n.18 del 25.11.2013;

-Visto il CIG Z5920601D6;

                                                                                     DETERMINA

-Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’attivazione di una procedura aperta per
l’affidamento in concessione per la gestione del campo di calcio regolamentare a 11  e n.02 campi
di calcio a 5 siti in Corso Italia per anni due;

-Di stabilire che si procederà all’affidamento di tale servizio attraverso avviso pubblico con
selezione ed affidamento in base ad offerta a rialzo sulla base d’asta, unitamente a valutazione
offerta tecnica;

-Di approvare pertanto il bando di gara, il capitolato e documenti allegati redatti dall’ufficio;

-Di dare atto che il bando, il capitolato saranno pubblicati, all’albo pretorio del Comune, nel sito
informatico del Comune e trasmesso alla Federazione Gioco Calcio;

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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