
Determinazione n° 08.AT in data 14/01/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURA “CE.CO.RI.S.” MEDIANTE BANDO 

PUBBLICO – Individuazione Commissione di Gara

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per  
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 
18.08.2000 n. 267;

PRESO  ATTO della  nuova  realizzazione  della  struttura  polivalente  denominata  Centro  Comunale 
Ricreativo e Sportivo (CE.CO.RI.S.) posto in Località Forone, Via Nilde Jotti;

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale 42 e 43 del 19/10/2015, la prima di approvazione del 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI UTILIZZO E DI GESTIONE DELLA  
STRUTTURA  CE.CO.RI.S.”  e  la  seconda  di  approvazione  della  “CONVENZIONE  PER 
AFFIDAMENTO CE.CO.RI.S.”

RITENUTO necessario verificare sul mercato la possibilità di affidare mediante concessione la gestione 
della struttura ricorrendo a selezione pubblica o in caso che la stessa andasse deserta mediante procedura 
negoziata con almeno cinque soggetti interessati se presenti;
Richiamato l’articolo 7 del nuovo regolamento che prevede che possono partecipare alla selezione pubblica  
i seguenti soggetti:

1. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Istituzioni scolastiche;
4. Associazioni sportive dilettantistiche;
5. Società sportive professionistiche;
6. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
7. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
8. Associazioni di volontariato ONLUS;
9. Associazioni culturali ONLUS;

PRESO ATTO che la scelta di affidare in gestione esterna la struttura, possibilità contemplata nel nuovo 
regolamento approvato da questo Consiglio Comunale, è dettata dal fatto che l’amministrazione con il 
proprio personale non è in grado di garantire la piena accessibilità dell’impianto, né tantomeno di sostenere 
le spese necessarie alla gestione ordinaria;
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CONSIDERATO che  con  la  selezione  pubblica  si  vuole  individuare  una  società,  ente  o  associazione 
sportiva o di volontariato appartenente alle categorie suddette che provveda alla effettuazione dei lavori di  
manutenzione e pagamento delle spese correnti, prevedendo uno sviluppo dell’impianto;

Visto:
Il bando di partecipazione redatto dall’ufficio e approvato con Determinazione 474 del 30/11/2015;
Che lo stesso bando è stato pubblicato sull’albo on line e reso pubblico sul sito istituzionale del Comune 
mediante apposito LINK;
Che le offerte relative dovevano pervenire entro e non oltre il 30 Dicembre 2015 e che entro tale data è  
pervenuta una sola busta;
La necessità di nominare la commissione esaminatrice

Visto:
1)  Il  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in  
particolare:
• l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e  
contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio  attraverso  apposito  parere  e  
l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51  
del 18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi 
per l’esercizio 2015;
6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di nominare la commissione esaminatrice delle offerte pervenute per la GESTIONE DEL CECORIS 
nelle persone di:
• Lorenzo Lenzi – Presidente
• Laura Maltagliati – Componente
• Marianna Cottu – Componente
• Enrico Marradini - Verbalizzante
2) Di individuare nel giorno 15 gennaio 2015 ore 12:00 la prima seduta della Commissione per l’avvio 
delle procedure di gara;

************************************
Per  quanto  sopra  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione  
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)
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