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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 12-09-2016

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI DA TENNIS ALLA
ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA DI CORSO ITALIA PER MESI
TRE DAL 20 SETTEMBRE 2016 AL 20 DICEMBRE 2016.

 

IL CAPO SETTORE

 

Premesso:
-Che con determinazione n.122 del 10.02.2015 veniva approvato schema di Convenzione per
l’affidamento biennale dei Campi da Tennis Comunale alla Associazione Tennis Villaricca per anni
due;

-Che la predetta  Associazione ha stipulato apposito atto di Convenzione, giusta scrittura privata
reg.1/2015 con decorrenza 19 settembre 2014;

-Rilevata che la scadenza del rapporto convenzionale è il 19 settembre 2016;

-Constatato che all’interno della dotazione organica dell’ente non vi è personale sufficiente a poter
gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà comunale;

-Che la struttura alla scadenza del rapporto convenzionale risulterebbe esposta a rischi di atti vandalici
in quanto incustodita;

-Atteso, altresì,  che è al vaglio l’adozione di un nuovo Regolamento per la Concessione della
Gestione degli Impianti Sportivi Comunali, adeguato alle intervenute modifiche della normativa
nazionale e regionale;

-Che con nota Prot.n.549 del 28.04.2016, a tutt’oggi rimasta invasa, è stato chiesto al Dirigente
dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione del Piano Economico Finanziario di Massima al fine
di predisporre gli atti di gara per l’affidamento in concessione delle strutture sportive comunali;

-Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento, della gestione dei campi da tennis di Corso Italia,
nelle more della indizione di una nuova gara, al fine di assicurare la continuità delle attività sportive,
sociali ed aggregative, alla Associazione Tennis di Villaricca;

-Atteso che, trattandosi di immobili comunali, nelle more della approvazione del nuovo regolamento
per la Concessione della Gestione degli impianti sportivi comunali, della predisposizione del Piano
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Economico Finanziario di Massima da parte dell’Ufficio Tecnico e della predisposizione degli atti per
la indizione di nuova gara, si profila opportuno affidare per un periodo di 3 (tre) mesi e fino al 20
dicembre 2016, ai sensi dell’art.3 del Regolamento per la concessione in uso dei locali – degli spazi e
delle attrezzature di proprietà comunale – approvato con delibera di Consiglio Comunale n.65 del
29.11.1999 – rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 15.12.1999 alla
Associazione Tennis Villaricca;

-Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto;

-Vista la delibera di Giunta Comunale n.36 del 14.04.2011;

-Ritenuto di provvedere in merito;

 -Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA
1.Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la gestione e l’utilizzo dei Campi da Tennis di
Corso Italia per un periodo di 3 (tre) mesi  dal 20 settembre 2016 fino al 20 dicembre 2016, ai sensi
dell’art.3 del Regolamento per la concessione in uso dei locali – degli spazi e delle attrezzature di
proprietà comunale – approvato con delibera d Consiglio Comunale n.65 del 29.11.1999 – rettificata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 15.12.1999 alla Associazione Tennis Villaricca;

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione;

3.Di introitare il relativo canone, stabilito con Delibera di Giunta Comunale n.36 del 14.04.2011,  per
affitto di 3 (tre) mesi  pari ad euro 2.500,00 sul capitolo 3010590046200 delle entrate della sezione del
bilancio di previsione (proventi impianti sportivi 2016);

4.Di procedere con separato atto alla indizione di una nuova gara;

5.Di Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Comando P.M., al Responsabile
del Settore Finanziario, al Dirigente dell’U.T.C. e al Responsabile dell’Ufficio Tributi.

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

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Accertamento  n. 399 del 12.9.2016    € 2.500,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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