
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI  

SETTORE SPORT 
 

PROT INT .N.  408      DEL 06/11/2013 

DETERMINAZIONE   N.   1421   del 07/11/2013  
Oggetto: Affidamento in gestione del Palazzetto dello Sport di c.so Italia -  procedura aperta  con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art.81 e  83 del Dlgs. 163/06 – 
CIG:5409718085 

IL CAPO SETTORE  
 

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

 Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 2013, n.102, con il quale veniva ulteriormente  

differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al  30 novembre  2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e 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 C.C. N. 50 DEL 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2012;  
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 61 del 22/09/2012, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori ,con l’assegnazione degli  obiettivi 
di gestione e dei relativi capitoli  di entrata e di spesa; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

IL CAPO SETTORE 

PREMESSO: 

che con deliberazione n.48 del 04/09/2013  la Giunta Comunale dava mandato al Capo Settore dell’Ufficio 
Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi  necessari per  l’affidamento   del Palazzetto dello Sport di 
c.so Italia ; 
 
che con la medesima deliberazione si stabiliva il canone annuale di € 15.000,00  a carico del soggetto 
affidatario ; 
 



Considerato che, pertanto, si rende necessario  procedere all’individuazione del soggetto cui affidare la 
gestione del palazzetto dello sport;  
 
Ritenuto che la scelta del contraente debba essere effettuata  con gara mediante procedura aperta e  con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.81 e  83 del G.Lvo n. 
163/06 previa approvazione  del  bando di gara , il capitolato speciale e  relativi allegati, che formano parte 
integrante del presente atto; 
 
ritenuto necessario dare pubblicità al bando mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet  
dell’Ente ; 
 
tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 

Di indire la gara di evidenza pubblica mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa di cui all’art.81 e  83 del decreto L.gvo 163/06 per l’affidamento in gestione del Palazzetto dello 
Sport di c.so Italia  ; 
 
di approvare gli schemi del bando , del capitolato e relativi allegati  predisposti dall’ufficio Sport; 
 
di pubblicare l’avviso, il capitolato ed i relativi allegati all’albo pretorio e 
 sul sito internet. 
 
Di dare atto che : 
 
 il canone annuale a base di gara  è di €  15.000,00; 
 
 il presente atto non comporta impegno di spesa ; 
 
con successiva determinazione si provvederà all’accertamento alla risorsa “Proventi da canoni ricognitori 
Impianti Sportivi”; 
 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’ordinamento EE.LL. n. 

267/00. 

L’Istruttore                                                                                      

M.A.Ferrara         

                                                 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L.n. 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C.  n-34 del 30/04/2013- 

            Il Capo Settore   

Dott.ssa M.T.Tommasiello 

                                                                                                                                             

   

 

 


