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REGISTRO GENERALE N. 146 del 07/07/2021 
 

Determina di Settore N. 9 del 07/07/2021 
Proposta  N. 412 del 06/07/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI CIG Z66325D696 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 
 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 e 10/2021, con il quale è stato conferito 
l’incarico delle funzioni , all’Ing Antonietta Salvatorelli; 

 
VISTO: 
•la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.07.2020, ad oggetto 
approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP), del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi 
allegati”; 
•il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, in fase di approntamento; 

 

DATO ATTO che con la presente determinazione si intende approvare il bando e 
la modulistica, per la formulazione di istanze, per la gestione convenzionata del 
campo da Tennis e Polivalente, sito in Via del Passeggio Comune di Forano; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 11/2021, con la quale si approva il 
“Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali“; 
 
VISTO il succitato Regolamento, che detta norme precise, in relazione 
all’ottimale utilizzo di gestione degli impianti sportivi comunali; 

 

VISTO Deliberazione di G.C. n. 32/2021 demandava, al Dirigente del Settore 
Tecnico, l’espletamento delle procedure per l’affidamento in gestione 
dell’impianto comunale Tennis e Polivalente; 

 

VISTO il bando e per la gestione convenzionata dell’ impianto sportivo in parola 
e la modulistica predisposta dal servizio tecnico, allegata alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover approvare la suddetta modulistica che si compone da: 
Avviso Pubblico per la gestione dell’impianto comunale Tennis e Polivalente; 
All. A Istanza Partecipazione Concessione; 
Fac-simile di offerta economica; 
Schema di atto di concessione. 

 

VISTO il Decreto Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida consultive dell’ANAC; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

DATO ATTO, ALTRESI’: 
 dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno 
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preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy ai sensi del regolamento Ue 
2016/679; 
 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate 
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 
33/2013); 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni      del 
Settore Tecnico, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n.165 del 30 
marzo 2001; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 
 

1)    DI APPROVARE il bando e la modulistica, per la formulazione delle istanze, per 
la gestione dell’impianto comunale Tennis e Polivalente del Comune di Forano; 

 

1) DI DARE ATTO che il bando e la modulistica di cui in premessa, fanno parte 
integrante della presente determinazione. 

 

 

 

IL RESPONSABIEL AREA TECNICA 
 

Ing Antonietta Salvatorelli 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 412 del 06/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   SALVATORELLI ANTONIETTA in data 

07/07/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 248 

Il 07/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 146 del 07/07/2021 con oggetto: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI CIG Z66325D696 -APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  SALVATORELLI ANTONIETTA il 07/07/2021.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


