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Determinazione n 006 del 05 01 2017
OGGETTO affidamento campo sportivo comunale di via Gen. C.A. Dalla Chiesa Il Responsabile del V Settore
L'anno 2017, il giorno CINQUE del mese di GENNAIO alle ore 10,00,
Premesso
O Che con delibera di G C n 122 del 19 07 2016, nelle more di indire gara per l'affidamento a privato della gestione dell' impianto sportivo comunale, sito alla via Gen. C A Dalla Chiesa, fu conferito al sottoscritto incarico di individuare soggetto privato per 'affidamento della predetta struttura fino al 31.12.2016;
o Che in merito, con determina del V Settore n 107/V del 21 07 2016, fu stabilito di procedere alfa ricerca di concessionario per la gestione del suddetto impianto, pubblicando avviso e modello sul sito istituzionale del Comune
di Grumo Mevano,
O Che nei tempi previsti pervennero all'Ente solo tre istanze di associazioni sportive del territorio, interessate
all'affidamento, giusta certificazione dell' Ufficio Protocollo, n 9022 del 05.08.2016;
O Che in data 05 08 2016 la commissione di gara procedeva ad individuare le società:
• A CD Real Grumese di Chiacchio
• A 5 D Sporting Club Tropical di Landolfo Luigi
quali concessionarie della gestione dell'impianto sportivo comunale sito alla via Gen. C.A. Dalla Chiesa,
• Che con verbale del 18 08 2016 si affidava la concessione ed uso del campo sportivo alle predetti società fino al
31.12.2016;
• Visto adesso le note Prot n 15061 dei 28 12 2016 e n 15124 del 29 12 2016, con le quali, rispettivamente, la
A 5 D Sporting Tropical e A C D Real Grumese, hanno fatto richiesta di proroga della concessione della predetta
struttura fino al termine della stagione sportiva 2017;
o Considerato che con delibera di G C o 225 del 30 12 2016, e stato conferito al sottoscritto indirizzo per concedere la proroga della gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale fino al 30.06.2017;
Quanto sopra premesso
(2 Visto il D Lgs n 26712000, come modificato ed integrato dal O Lgs n 126/2014,
O Visto dDLgs n 11812011,
O Visto ilD Lgs n 165/2001,
O Visto Io Statuto comunale,
Q Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
• Visto il Decreto Sindacale n 5 del' 11022016- Prot Gen n 1364 dell 11022016, con il quale e stato attribuita al sottoscritta l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31 12 2016, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell art 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi,
• Visto lo Statuto comunale,
• Ritenuto di provvedere in merito,
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• Di concedere in affidamento Mo al 30 06 2017 la gestione del campo sportivo comunale, sito alla via Gen. C.A.
Dalla Chiesa, agli stessi patti e condizioni di cui alla delibera di G C n 122/2016 e della determina dirigenziale n
119/V del 07 09 2016, alle società:
• A C D Real Grumese di Chianese Sossio, nato a Frattamaggiore il 07 07 1950
• A S D Sporting Club Tropical di Landolfo Luigi, nato a Grumo Nevano il 22 04 1967 • Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D Lgs n 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio,
D Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 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,
n 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 a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali e 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,
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Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. o. 33/2013 "Codice della trasparenza";
Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile dei procedimento é il sottoscritto
Vice Commissario Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore Tel. e fax:. 0818339666, e -mail:
pmgrumonevano@libero.it
`. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
in posizione di conflitto d 'interesse;
: Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, al sensi deil'art. 49, comma I. del D.Lgs. 18.08.2000,. n. 267 e del vigente
Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DL. 174/2012, convertito nella legge
213/2012
Di trasmettere il presente provvedimento:
• Al Sig. Sindaco;
• Ali' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
• All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della. spesa;
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