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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT

 
DETERMINAZIONE N. 188 DEL 14-03-2019

 

OGGETTO:
CAMPI DA TENNIS COMUNALI CON ANNESSI SPOGLIATOI E
RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA
GESTIONE IN CONCESSIONE ED APPROVAZI0NE DELLA BOZZA DI
CONVENZIONE. CIG Z0E27897E0

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-il Comune di Villaricca è proprietario di numero 3 campi da tennis realizzati in terra rossa con
annessi spogliatoi ubicati in Corso Italia, alla cui gestione non può provvedere direttamente
sia per la carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa;

-con Convenzione n.1 del 31 gennaio 2017, sono stati affidati in concessione d’uso i campi da
Tennis con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Villaricca;

-che la Convenzione risulta ad oggi scaduta e l’Associazione, nelle more di una nuova gara,
ha presentato richiesta di un nuovo affidamento;

-rilevata la necessità di garantire l’attività nella gestione della struttura e lo svolgimento delle
attività sportive e pertanto di consentire temporaneamente l’utilizzo e la gestione dei campi da
tennis fino al 30 settembre 2019, fatte salve le nuove procedure di gara in fase di definizione
(elaborati minimi: relazione illustrativa – capitolato prestazionale descrittivo – piano
economico finanziario – in fase di elaborazione da parte dell’U.T.C. -  ed in attesa di
configurazione della piattaforma telematica per l’espletamento delle procedure di gare
telematiche per conto dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza - Nota CUC
Prot.n.4199 del 28 febbraio 2019);

-visto l’articolo 32 del regolamento per la disciplina dell’affidamento degli impianti sportivi
comunale, delle palestre ubicate presso gli edifici scolastici e degli impianti polifunzionali,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 2.08.2018;

-verificato pertanto che ricorrono i termini sostanziali per accordare al predetto affidamento
temporaneo considerato che:
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-sotto l’aspetto tecnico, l’Amministrazione comunale ricorre nella gestione esternalizzata
dell’impianto dal momento che non è in grado di procedere ad una gestione diretta dello
stesso, non disponendo in organico di personale sufficiente e di apposite risorse munite delle
competenze e delle professionalità richieste dall’impianto sportivo in argomento che, per
funzionare adeguatamente, data la specificità dello stesso, necessita di una conduzione da
parti di soggetti che dispongano della dovuta esperienza e di specifiche capacità, come nel
caso dell’attuale gestore;

-sotto l’aspetto del soggetto individuato, il gestore uscente è sostanzialmente l’unico a
poter garantire – in considerazione anche del breve periodo di affidamento della struttura – al
funzionamento dello stesso, nelle misura strettamente necessaria, anche nelle more della
conclusione della procedura finalizzata alla individuazione di un nuovo contraente;

-sotto l’aspetto sociale, si evita l’interruzione di un pubblico servizio all’utenza di riferimento
qual è quello storicamente offerto dalla presenza e dal funzionamento dei campi da tennis,
delle attività sportive avviate sia dal punto di vista ludico-ricreative che soprattutto dal punto di
vista sportivo-agonistico;

-sotto l’aspetto logistico, la presenza di un gestore che già insiste presso la struttura con
tutte le dotazioni indispensabili, garantisce all’impianto di funzionare immediatamente;

-sotto l’aspetto economico, il gestore uscente ha rispettato gli obblighi convenzionali ed è in
regola con i pagamenti;

-Preso atto altresì che le condizioni dell’affidamento temporaneo de-quo è finalizzato alle
stessi patti e condizioni della convenzione n.1/2017 che si allega al presente atto e che
sancisce condizioni e modalità applicative dell’affidamento temporaneo in oggetto e che
costituisce parte integrante del presente atto;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18/05/2018, esecutiva con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

-Visto:

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e, in particolare:

·       l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la  responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati e trascritti:

1)DI PROCEDERE, per tutte le motivazioni in premessa, all’affidamento temporaneo in
concessione dei campi comunali da tennis, con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza, siti
in Villaricca al Corso Italia, fino alla conclusione della procedura di gara per l’individuazione
del nuovo gestore dell’impianto, e comunque non oltre il 21 settembre 2019;

2)DI PROCEDERE, per le ragioni in premessa esplicitate all’affidamento temporaneo e diretto
della gestione dei campi da tennis comunali con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza alla
Associazione Tennis Villaricca con sede in Villaricca al Corso Italia - Codice Fiscale
94136800631 – P.IVA 07340871214;

3)DI APPROVARE, a tal fine bozza di convenzione allegata al presente provvedimento, parte
integrante del medesimo, già sottoscritta in data 31 gennaio 2017 da parte del predetto
soggetto, e sostanzialmente redatta – fatti salvi gli indispensabili adattamenti testuali ed
oggettivi del caso;

4)DI DARE ATTO che, l’affidamento temporaneo viene operato a titolo oneroso, nella misura
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risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara pregressa, mediante la
corresponsione di un canone ricognitorio di euro 12.576,00 annuo, e frazionato  in mesi otto
per un introito pari ad euro 8.384,00 da versare in due rate  quadrimestrali anticipato  pari ad
euro 4.192,00 cadauno;

5)DI PREVEDERE, conseguentemente, per il complessivo periodo di affidamento, un introito
di euro 8.384,00 quale canone anticipato da accertare, - ai sensi del principio contabile 4/2 
3.10 -  al  capitolo 16301.0 relativo a proventi canoni ricognitori impianti sportivi.

6)DARE ATTO, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis
della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento
dr. Vincenzo Castellone e del Capo Settore Dott.ssa Maria Topo.

7)DARE ATTO, che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 1 – comma 9 – lettera e) della
Legge n.190/2012 come modificata dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 97/2016, è stata
acquisita  apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

L’istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai
sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.

 
Il Responsabile del Settore

Fto. DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
E 16301 - 0 8.384,00 2019 - 450
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 8.384,00  
 

Villaricca, 14-03-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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