
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.271 DEL 05/05/2017

3° SETTORE: Sviluppo Servizi alla persona
Ufficio Sport

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo
comunale periferico di Campocroce.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Atteso che al 30/06/2017 scadrà, per decorrenza naturale dei termini, la convenzione per la gestione
dell’impianto sportivo comunale periferico di Campocroce;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013, recante ad oggetto “Atto
d’indirizzo in materia di gestione degli impianti sportivi” che indica in merito all’impianto sportivo
periferico di cui all’oggetto, di procedere con un’indagine esplorativa finalizzata a raccogliere la
manifestazione d’interesse alla gestione delle strutture in parola da parte delle associazioni sportive
locali per un periodo non inferiore ad un triennio;

Richiamata la L.R. 11/05/2015 n. 8 recante “Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”  che consente,  ex art  26 comma 6,  di  procedere,  nelle  more  dell’adozione  di apposito
regolamento comunale, all’affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi privi di rilevanza
imprenditoriale mediante procedura ad evidenza pubblica;

Visto l’Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale periferico di
Campocroce, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto in ossequio agli
indirizzi  del  Consiglio  Comunale  espressi  nella  deliberazione  sopra  citata,  con  cui  si  intende
verificare la disponibilità di soggetti interessati alla gestione dell’impianto in oggetto;

Fatta salva la possibilità di procedere all'affidamento della gestione in parola a soggetto diverso da
quelli  indicati  nell'Avviso  Pubblico  a  fronte  di  esito  infruttuoso  della  procedura  pubblica  o  in
presenza  di  un'unica  manifestazione  di  interesse  prodotta  da  soggetto  in  possesso  dei  requisiti
minimi indicati dalla sopra citata normativa regionale;

Richiamati i seguenti articoli:

Art.  118 della Costituzione,  in particolare il IV comma, secondo il  quale “Stato,  Regioni,  Città
metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e
associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di
sussidiarietà”;

Art. 8 dello Statuto Comunale, secondo il quale la Città di Mogliano Veneto promuove e incentiva
la pratica sociale dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero, con particolare riguardo per
le attività di carattere non agonistico e amatoriale;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
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Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa qui integralmente richiamati e confermati,
l’Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale periferico
di  Campocroce,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  redatto  in
ossequio  agli  indirizzi  del  Consiglio  Comunale  espressi  nella  deliberazione  n.  59  del
19/12/2013  e  alla  L.R.  11/05/2015,  n.  8,  nelle  more  dell’adozione  dello  specifico
regolamento comunale;

2) Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico in parola all'Albo Pretorio dell'Ente
e sul  sito  internet  istituzionale  per  un congruo periodo di  tempo  al  fine  di  favorirne  la
massima diffusione,

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
271 05/05/2017 08/05/2017

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione 
dell'impianto sportivo comunale periferico di Campocroce.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  del  relativo
Regolamento comunale sui controlli interni:

Comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile;

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 08/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
271 05/05/2017 08/05/2017

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto 
sportivo comunale periferico di Campocroce.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all’Albo  Pretorio  on  line  il  12/05/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
22/05/2017.

Mogliano Veneto, 12/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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