CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.318 DEL 23/05/2017
SETTORE 3°: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport
OGGETTO: Procedura per l'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo di Campocroce.
Approvazione Verbale della Commissione.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
•

con determina dirigenziale n. 271 del 05/05/2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse all'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo di
Campocroce per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2020, pubblicato con prot. n. 15199 in data
09/05/2017 secondo le forme di legge, con termine per la presentazione delle manifestazioni
di interesse stabilito per il giorno 18/05/2017 ore 12,00;

•

entro il termine suindicato non è pervenuta alcuna istanza al Protocollo generale dell'ente;

•

la Commissione, nominata con determina dirigenziale n. 317 del 19/05/2017, ha quindi
proceduto a dichiarare deserta la procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto mediante
apposito Verbale redatto in data 22/05/2017

Ciò premesso,
Vista la Legge Regionale del Veneto n. 8 del 11/05/2015 “Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva”, in particolare il Titolo V “Affidamento della gestione degli impianti
sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali”, che in relazione alle modalità di affidamento
prescrive l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza ed adeguata pubblicità e detta i criteri minimi sulla base dei quali procedere
all'affidamento;
Richiamata la deliberazione n. 59 del 19/12/2013, con cui il Consiglio Comunale ha dettato gli
indirizzi in merito alla gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
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, comma 6, 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;
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•
Art. 54 dello Statuto Comunale, comma 1 lett. c), ai sensi del quale l'Amministrazione
Comunale “assicura alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture e
ai servizi comunali, con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la gestione di
impianti e strutture pubbliche per lo svolgimento delle loro attività”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
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”;

DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa qui integralmente richiamati e confermati, il
Verbale, redatto dalla Commissione di valutazione in data 22/05/2017, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale si dichiara deserta la
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in uso e gestione dell’impianto sportivo di
Campocroce.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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, 23/05/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 05/06/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
15/06/2017.
Mogliano Veneto, 05/06/2017
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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