
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.393 DEL 20/06/2017

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport

OGGETTO: Concessione in uso e gestione del campo da calcio e annessi spogliatoi di Campocroce
al  C.S.  Marocco  asd.  Periodo  01/07/2017-30/06/2018.   Approvazione  schema  di
convenzione.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso:

che con deliberazione di C.C. n. 59 del 19/12/2013 sono stati adottati gli indirizzi in merito alla
gestione degli impianti sportivi comunali;

che a  far  data  del  30/06/2017 scade per  naturale  decorrenza  dei  termini  la  convenzione  per  la
concessione in uso e gestione del campo da calcio di Campocroce stipulata con il Centro Sportivo
Marocco asd in data 11/02/2016, prot. n. 4268, adottata con determinazione dirigenziale n. 22 del
25/01/2016;

che con determinazione dirigenziale n. 271 del 05/05/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
la  manifestazione  d’interesse  all’affidamento  in  uso  e  gestione  dell’impianto  sportivo  di
Campocroce;

che il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 09/05/2017;

che con determinazione dirigenziale n. 318 del 23/05/2017 si è approvato il verbale di gara redatto
dalla Commissione di valutazione in data 22/05/2017 con il quale si attestava l’esito di gara deserta;

Ciò premesso,

Vista la nota presentata dall’affidatario uscente, Centro Sportivo Marocco a.s.d., in data 09/06/2017,
prot. n. 19322. con la quale inoltra la richiesta di proseguire la gestione del solo campo da calcio
con i relativi spogliatoi alle stesse condizioni esplicitate dalla sopra citata convenzione in scadenza;

Atteso  che  è  nell’interesse  dell’Amministrazione  comunale  procedere  all’affidamento  in  uso  e
gestione di quota parte dell’impianto sportivo di Campocroce, costituita dal campo da calcio e dal
complesso edilizio ospitante gli spogliatoi, al fine di proseguire l’erogazione del servizio in ambito
sportivo in favore della comunità locale; 

Vista la L.R. 11/05/2015 n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva“, che
consente, all’art.  26, la facoltà di ricorrere alla trattativa privata per l’affidamento in gestione di
impianti sportivi a seguito di esito infruttuoso di gara ad evidenza pubblica;
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Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere con urgenza all’affidamento di che trattasi al gestore
uscente,  per  il  periodo  01/07/2017-30/06/2018  alle  condizioni  esplicitate  nello  schema  di
convenzione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l’adozione del presente provvedimento comporta per l’Amministrazione comunale
l’assunzione di oneri diretti e indiretti inerenti le seguenti voci di spesa valutate su base annuale e
che vengono già impegnati in appositi capitoli di bilancio:

• per € 2.000,00 circa, come spese inerenti la quota parte del 50% delle utenze, serventi
l’impianto  sportivo affidato, a carico dell’Amministrazione;

• per € 1.000,00 circa, quale spesa derivante dagli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla ditta appaltatrice allo scopo incaricata dall’Amministrazione;

Considerato che il Centro Sportivo Marocco asd così come è costituito e rappresentato, nonché per
l’esperienza e la tradizione sportiva che contraddistingue i suoi soci e rappresentanti, offre garanzie
di affidabilità sia sul piano della capacità gestionale, sia sul piano tecnico-organizzativo;

Visto  l’art.  54,  comma  1,  dello  Statuto  Comunale  che  afferma:  “[Il  Comune]  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 le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la concessione in
uso e gestione del campo da calcio e degli annessi spogliatoi di Campocroce, siti in via della
Chiesa  Campocroce  n.  1/c,   al  Centro  Sportivo  Marocco  a.s.d.  (con  sede  in  Mogliano
Veneto,  via  Poerio  n.7  –  c.f.  94084170268),  per  il  periodo  di  mesi  dodici  (12)  dal
01/07/2017  al  30/06/2018,  alle  condizioni  esplicitate  nello  schema  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 393 del 20/06/2017



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
393 20/06/2017 20/06/2017

OGGETTO: Concessione in uso e gestione del campo da calcio e annessi 
spogliatoi di Campocroce al C.S. Marocco asd. Periodo 01/07/2017-30/06/2018.  
Approvazione schema di convenzione.

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:

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, 20/06/2017

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  27/06/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
07/07/2017.

Mogliano Veneto, 27/06/2017

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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