COMUNE di GRUMO NEVANO
Provincia di Napoli
V Settore Vigilanza
Categoria 04 Classe O

Copia O Originale O
Determinazione. n. 14 del 12.01.2018

Oggetto: manifestazione d'interesse per ottenere l'affidamento in concessione della gestione / uso dell'impianto sportivo
comunale ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 / 2016 per il periodo fino al 30.06.2018.
Approvazione ed affidamento alle società A.S.D. Real Grumese e A.S.D. Sporting Tropicali.
Il Responsabile dei Settore
L'anno 2018, il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 12,00;
Premesso:
Ci

O

o
13

o

Che il Comune di Grumo Nevano, con propriaDeliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 19.12.2017, ha manifestato
l'interesse di procedere all'affidamento in concessione, per il periodo fino 30.06.2018, della gestione/uso della struttura
sportiva comunale sita in via Carlo Alberto Dalla Chiesa;
Che con lo stesso atto è stato espresso atto di indirizzo allo scrivente per l'individuazione, mediante pubblicazione di nuova
manifestazione d'interesse, di un soggetto privato (associazione o società sportiva) con la quale sottoscrivere apposita
convenzione fino, e non oltre il termine sopra richiamato;
Che l'avviso integrale, Prot.13539 del 22/12/2017, con le relative prescrizioni previste, veniva pubblicato in pari data
all'Albo Pretorio Online del Comune di Grumo Nevano;
Che il termine ultimo per la presentazione delle istanze veniva fissata entro alle ore 12,00 del 08.01.2018;
Che entro le ore 12,00 del giorno 08.01.2018, termine utile per la presentazione delle istanze, giusta attestazione
dell'addetto al Protocollo Comunale, n. 292 del 09.01.2018, sono pervenuti al Comune i plichi delle seguenti società
sportive:
N.
01
02

Denominazione:
A.S.D. Real Grumese
A.S.D. Sporting Tropi.cal

Indirizzo:
Via Roma n. 96
Via Dante n. 50

Città:
[Grumo Nevano
[Grumo Nevano

i

Prot.:
08
133

Data:
02.01.2018
04.01.2018

O Che in data 12.01.2018 si è esperita la gara in questione dove risultano aggiudicatarie le società sportive:
N.
01
02

o
O
Ci

O
13

O
13
Ci

Denominazione:
A.S.D. Rea] Grumese
A.S.D. Sporting Tropical

i

Indirizzo:
Via Roma n. 96
Via Dante n. 50

Città:
[Grumo Nevano
[Grumo Nevano

Che veniva redatto il relativo verbale di gara;
Visto Io schema di convenzione da sottoscrivere con le società interessate, che viene allegato alla presente
determinazione;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm . "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 - Prot. Gen. n. 907 del 24.01.2017, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico
per la posizione organizzativa del 5 0 Settore - Vigilanza fino al 31.12.2017, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell'
art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 0 gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

Per tutte le motivazioni su esposte,
O
O

Di approvare l'allegato verbale di gara per l'affidamento in concessione della gestione della struttura sportiva comunale
sita in via Carlo Alberto Dalla Chiesa fino al 30.06.2018;
Di affidarne la gestione alle società:
Denominazione:
N. I
01 A.S.D. Real Grumese
02 I A.S.D. Sporting Tropical

o
Ci

O

I

Città:
Grumo Nevano
Grumo Nevano

I

Indirizzo:
Via Roma n. 96
Via Dante n. 50

Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con le società affidatarie della concessione contenente
tutti gli obblighi previsti nell'avviso integrale Prot. Gen. n. 13539 del 22.12.2017;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che
non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della
trasparenza";

o

O
O
O
O

Ci

o
O

o

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quantò disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con
la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del settore interessato;
Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto dì interesse;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della
trasparenza";
Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Cap.
Luigi Chiacchio, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: pmcjrumonevano@libero.it
Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui
controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012
Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24111990, che il responsabile del procedimento è il Cap. Luigi
CHIACCHIO Responsabile del V Settore - Vigilanza (tel. 0818339666, e-mail: pmgrumonevanolibero.it);
Di dare atto che il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astenersi e di non essere in situazioni di conflitto
di interesse;
Darsi atto che nel caso può prescindersi dell'acquisizione del parere di regolarità contabile per insussistenza di oneri di
spesa;
Di trasmettere il presente provvedimento:
Al Sig. Sindaco.
a)
Al Segretario Generale.
b)
c)
All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento all'albo pretorio on-line e sul sito "amministrazione trasparente".

Il Res ns il d I V Settore
Ca . Lu C IACCHIO

V Settore - Polizia Municipale - Determinazione n. 014 del 1201.2018

Il presente atto si compone di fogli 1 (UNO) e facciate scritte 2 (DUE).
Per copia conforme
Il Responsabile del Settore
Cap. Luigi CIIIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Il. Responsabile della Pubblicazione

