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Determinazíone o" 474 ¡" dú,30/7 1/2015

Oggetto:
AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURA "CE.CO.RI.S.' MEDIANTE BANDO
PUBBLICO

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;

RICIIIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale 42 e 43 del I9l10l20L5,la prima di approvazione del
*REGOLAMENTO PER LA DISCDLINA DELLE FORME DI (ITILIZZO E DI GESTIONE DELLA
STRUTTURA CE.CO.RI.S." e la seconda di approvazione della "COIWENZIONE 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:

l. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al COM;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Istituzioniscolastiche;
4. Associazioni sportive dilettantistiche;
5. Societàsportiveprofessionistiche;
6. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
7. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attivita 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 proweda alla effettuazione dei lavori di
manutenzione e pagamento delle spese correnti, prevedendo uno sviluppo delf impianto;

CONSIDERATO che questo percorso va nella direzione di quanto previsto dalla Legge Regionale 6 del
03/01/2005 perseguendo i seguenti valori:

o Eguaglianza dei diritti degli utenti
¡ Imparzialità
¡ Efficienza ed effïcacia

RICHIAMATA la normativa in materia, ed in particolare, per le forme di concessione in gestione degli
impianti sportivi, la vigente normativa in materia di concessiãni ed appalti, I' art. 90 comma 25 della L. n.
289 del 27J22AA2 e la conseguente legge n. 21 del 27.02.2005 della Regione Toscana " Promozione della
cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricrea e modalità di affidamento degli impianti
sportivi ." ; pêr l'utilizzo di impianti sportivi scolastici le leggi 0410811977, n. 517 e s.m.i. e tt/Ott1.3¡bø, n.
23, DPR 567 de|10.10.1996 e art. 90 coÍrma ia denaL.28g de|27.12.2001; per I'individuazione degli
elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del23/03/1981, n. 9i e
successive modificazioni ed integrazioni e all'art.90 legge 28912002 relativo ailå disposizioni per I'attività
sportiva dilettantistica e s.m.i;

Visto:
Il bando di partecipazione redatto dall'ufficio e allegato alla presente ftnalizzato ad individuare sul mercato
un soggetto tra i sopraelencati che proweda alla gestione dell'impianto CE.CO.RI.S.

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:

o I'articolo l0'l,l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finaruiano in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA
l) Di prendere atto delle DCC 42 e 43 del 19 ottobre 2015 che dettano gli indinzzí dell'amministrazione
relativamente alla gestione della nuova struttura CE.CO.RI.S.;
2) Di approvare il bando di affidamento della gestione dell'impianto che sarà pubblicato e reso accessibile
ai cittadini e alle associazioni a cui è apertala selezione;

E** *****{<*XX*****X*t ********
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.

[l presenle prewedirxeentts, aan cÐ¡api]rtãfldû spesa a *aritø del t¡íåaacio del C¡¡n¡u¡re né rnÍnsre entraî.a" è
esecutivo senza i'*pposÅziøn+ del visÍc di regølarità æntøLl,â\e aålesfante la copertura #.nanziaria"
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della presente viene hasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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