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Affidamento in concessione dell'impianto sportivo di calcio di Tordandrea. Approvazione
avviso pubblico

CONSIDERATO:
che la convenzione Racc. n. 4789 del 17-07-2017 con ASD RIVO per la gestione del campo sportivo di
Tordandrea è scaduta in data 30-06-2021;

che nel territorio della Frazione di Tordandrea non sono presenti soggetti sportivi che promuovono la
disciplina sportiva del calcio;

che, in tali casi, il Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con DCC 54/2017,
prevede, all’art. 20, una procedura di evidenza pubblica per l’identificazione del soggetto affidatario;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse
alla gestione dell’impianto sportivo di calcio in questione;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto:

di pubblicare, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi,1.
l’avviso per la manifestazione di interesse per la concessione della gestione del campo sportivo di
Tordandrea, presente in atti.
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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IL RESPONSABILE UFFICIO

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 151 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SCUOLA E
SPORT che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 151 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 19-07-2021, del Responsabile  Cristina Foiano, nel testo sopra riportato,
che qui si intende integralmente trascritto.

Il RESPONSABILE UFFICIO
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 Cristina Foiano


