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DETERMINAZIONE N.491 DEL 29/06/2018 
 

SETTORE III “Sviluppo Servizi alla Persona 
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO:  Concessione in gestione dell'area verde comunale attrezzata per attività ludico/sportive 

di Campocroce all'Associazione di Frazione Campocroce. Periodo 01/07/2018-
30/06/2020. Approvazione Verbali della Commissione, aggiudicazione e approvazione 
schema di convenzione. 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE   

 
Premesso che: 
 
al 30/06/2018 scadrà, per decorrenza naturale dei termini, la convenzione per la gestione dell'area verde 
comunale di Campocroce, approvata con determinazione dirigenziale n. 423 del 29/06/2017; 
 
con determinazione dirigenziale n. 373 del 18/05/2018 è stata avviata una procedura ad evidenza 
pubblica per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione dell'area verde comunale 
attrezzata per attività ludico/sportive di Campocroce, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2020; 
 
con prot. n. 17742 in data 24/05/2018 è stato pubblicato un “Avviso Pubblico per l'affidamento in 
gestione dell'area verde comunale attrezzata per attività ludico/sportive di Campocroce. Periodo 
01/07/2018 – 30/06/2020”, mediante il quale si è inteso verificare la disponibilità di soggetti interessati 
alla gestione dell'impianto in oggetto per il biennio indicato; 
 
entro il termine assegnato del 08/06/2018 è pervenuta una sola manifestazione di interesse in relazione 
alla procedura ad evidenza pubblica in parola, presentata dall'Associazione di Frazione Campocroce; 
 
con determinazione dirigenziale n. 439 del 11/06/2018 in riferimento alla procedura in oggetto è stata 
nominata la Commissione di Valutazione; 
 
la Commissione, riunitasi in data 11/06/2018, ritenuta ammissibile la manifestazione di interesse, ha 
disposto di richiedere all'associazione interessata la presentazione di una proposta gestionale dell'area 
di cui trattasi, assegnando quale termine per la  presentazione il giorno 22/06/2018 ore 12 (come da 
Verbale n. 1 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale); 
 
A seguito di nota prot. n. 20315 del 12/06/2018 con cui si comunicava quanto sopra, l'Associazione di 
Frazione Campocroce ha presentato nei termini assegnati la proposta gestionale riferita all'area in 
oggetto, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 21780 del 22/06/2018; 
 
la Commissione, riunitasi in data 22/06/2018 (come da Verbale n. 2 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale), ha proceduto all'esame della proposta gestionale pervenuta, sulla base dei 



criteri contenuti nel paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico de quo, attribuendole il seguente punteggio: 
70/100; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Atteso che è nell’interesse dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento in gestione 
dell'area verde comunale attrezzata per attività ludico/sportive di Campocroce, al fine di proseguire 
l’erogazione del servizio in ambito sociale-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; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento di che trattasi per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2020 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 non comporta per l’Amministrazione comunale 
l’assunzione di oneri diretti e indiretti; 
 
Considerato che l'Associazione di Frazione Campocroce  così come è costituita e rappresentata, 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; 
 
Vista la L. R. n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”; 

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.”; 

 

D E T E R M I N A  

 
1) Di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate e 

confermate, i Verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di Valutazione, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di aggiudicare l'affidamento della gestione dell'area verde comunale attrezzata per attività 
ludico/sportive di Campocroce per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2020 all'Associazione di 
Frazione Campocroce, con sede in Mogliano Veneto, Via della Chiesa Campocroce n. 3, c.f. 
94132050264; 
 



3) Di approvare lo schema di convenzione per la concessione in gestione dell'area verde comunale 
attrezzata per attività ludico/sportive di Campocroce per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2020 
all'Associazione di Frazione Campocroce alle condizioni esplicitate nello stesso, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) Di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti. 

 

 

  
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

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


