CITTÀ DI CARBONIA
Provincia di Carbonia-Iglesias

DETERMINAZIONE
4 SERVIZIO N.

52 DEL 02-03-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE,
PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DI "BACU ABIS".
4 SERVIZIO

UFFICIO SPORT

UFFICIO SPORT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
Settore Pubblica Istruzione e Sport
PREMESSO:

Che il Comune di Carbonia è proprietario dell’impianto sportivo di “Bacu Abis” (campo polivalente), situato
in Via Alessandria loc. Bacu Abis;
Che l’art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), comma 25 della legge 289/2000 (legge
finanziaria 2003) ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno
“……nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari….”;
Che in forza dell’autonomia attribuita agli enti locali, ogni Comune, differenziandosi dagli altri per
dimensioni territoriali, popolazione, caratteristiche socio morfologiche, può porre in essere disposizioni
capaci di regolare la gestione degli impianti sportivi presenti nel proprio territorio;
Che l’Amministrazione, non possedendo le necessarie risorse finanziarie e strutturali per gestire direttamente
i propri impianti sportivi, con Deliberazioni della G.C. nn.82 e 83 del 16/04/2014, ha stabilito di coinvolgere
le associazioni sportive, attraverso apposito bando pubblico, al fine dell’affidamento della gestione indiretta
degli stessi, mediante concessione;
Che la concessione in oggetto ha lo scopo di garantire la valorizzazione ed il proficuo utilizzo del patrimonio
immobiliare comunale, la razionalizzazione ed economicità delle modalità di gestione dello stesso, la
migliore fruibilità possibile dei beni pubblici da parte dei cittadini nel rispetto dei criteri di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo di ottenere un miglior rapporto costi/benefici;
CONSIDERATO:

Che risulta necessario, in una prospettiva di valorizzazione di tali strutture e di ottimale gestione delle stesse
in funzione del sostegno alle attività sportive, avviare le procedure per l’affidamento in concessione;
Che, in particolare, le suddette deliberazioni, unitamente agli atti da esse richiamate, hanno previsto espresse
direttive rivolte all’ufficio competente, finalizzate all’adozione di idonea procedura di evidenza pubblica per
la individuazione dei concessionari degli impianti e degli obblighi a carico dell’aggiudicataria;

Che le sopra richiamate prescrizioni stabiliscono altresì ulteriori criteri e requisiti oggettivi e soggettivi dei
potenziali gestori ai quali attenersi in concreto per il procedimento di selezione pubblica;
Che per l’impianto in oggetto si procederà secondo i moduli previsti dall’art. 90, comma 25 della Legge n.
289/2002, con l’affidamento in via preferenziale ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Viste le disposizioni regolamentari e legislative sopra richiamate;
Visto il vigente Regolamento Comunale per uso e gestione impianti sportivi;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e del Lavoro;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
ed in particolare l’art.107 che disciplina le funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel
sottostante dispositivo:
1) di approvare il bando pubblico/disciplinare per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo
di “Bacu Abis” e il relativo capitolato, unitamente alla necessaria modulistica, da cui risulta che
l’aggiudicazione verrà effettuata a mezzo selezione pubblica mediante i criteri predeterminati ed
approvati dalle deliberazioni G.C. nn. 82 e 83 del 16/04/2014 e dagli atti in esse richiamati;
2) di comunicare che il bando pubblico/disciplinare e relativo capitolato, unitamente alla necessaria
modulistica, saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line, sul sito del
Comune e sul sito istituzionale della RAS, L.R. 2/2007 art. 12 comma 9;
3) di stabilire che la concessione avrà la durata di quattro (4) anni, secondo quanto espressamente
previsto dall’art. 23 del vigente Regolamento per uso e gestione impianti sportivi, rinnovabile
annualmente con atto motivato, fino a un massimo di anni due (2), previa verifica della convenienza
e del pubblico interesse;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvana Serra;
5)

di dare, altresì, atto che il referente riguardo le prescrizioni tecniche previste dal capitolato d’oneri è
individuato nell’Ing. Andrea Atzeni, Ufficio Patrimonio, Comune di Carbonia;

6) di indicare, quale Codice Identificativo Gara assegnato dall’ANAC, il seguente: 6152900DB1;
7) di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’Ente, in quanto non
sono previsti contributi da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del IV Servizio
(Dr. Livio Sanna)
_______________________

PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 4:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE, PRIVO DI RILEVANZA
ECONOMICA DI "BACU ABIS".

Ufficio richiedente SPORT
PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
SANNA LIVIO

