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Assunta il giorno NOVE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILADICIOTTO da NASSETTI 

MARIA ELISA Responsabile del AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO AL 30.09.2018 GESTIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

NASSETTI MARIA ELISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO AL 30.09.2018 GESTIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono 

ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 7/12/2017 con il quale le è stata affidata la 

responsabilità dell'Area "”Servizi alla Persona", al cui interno è collocato il servizio; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 74 del 29/12/2017 e s.m.i.;                                                                  

 

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/12/2017 e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli appalti pubblici e s.m.i.; 

- L.R. 8 del 31 Maggio 2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata approvata, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la convenzione con 

l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della stazione appaltante unica 

e della centrale di committenza (SUA);  

 

RICHIAMATE  

- la deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 21/11/2017 ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO 

AFFIDAMENTO STRUTTURE SPORTIVE - PALAZZETTO DELLO SPORT – PALESTRA VIA ROMA - 

CAMPO DA CALCIO - CALCIO A 7 - CAMPO DA TENNIS –SPOGLIATOI”; 

- la determinazione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n.8 del 9/01/2018 ad oggetto 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI NEL CAPOLUOGO DEL 

COMUNE DI LOIANO - LOTTI 1 E 2 DESERTI”; 
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 23.01.2018  ad oggetto “MISURE TRANSITORIE 

INTESTAZIONE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI S.MARGHERITA” con cui in seguito alla mancata 

presentazione di domande di partecipazione alla procedura di affidamento, al fine di garantire 

continuità alla possibilità di utilizzo degli impianti sportivi e degli spogliatoi, è stata stabilita 

l’intestazione in via transitoria ed urgente a Ge.S.Co. srl, già titolare dei contratti di manutenzione 

immobili comunali, delle relative utenze (fornitura elettrica comune agli impianti sportivi campo 

da calcio, spogliatoi e tennis - fornitura idrica e gas spogliatoi);  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.44/2018 ad oggetto NUOVE LINEE DI INDIRIZZO 

AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI/PALAZZETTO DELLO SPORT, PALESTRA VIA ROMA, 

CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.129 del 13.07.2018 ad oggetto 

AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO AL 31 LUGLIO 2018 DEL CAMPO SPORTIVO 

ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65; 

 

PRESO ATTO 

- dell’anticipazione da parte della Stazione Unica Appaltante in relazione alla mancata 

presentazione di domande di partecipazione alla procedura negoziata successiva alla 

manifestazione di interesse - Lotto Campo Sportivo, nelle more della comunicazione ufficiale a 

conclusione del procedimento affidato; 

- delle richieste di utilizzo estivo del campo da calcio con annessi spogliatoi e tribune  ricevute 

dall’Assessorato allo Sport e finalizzate alla realizzazione di una serie di ritiri sportivi sul 

territorio di squadre calcistiche, occasione di utilizzo degli impianti sportivi nonché di 

valorizzazione territoriale che, oltre il mese di luglio, si prolungheranno anche per il periodo 

estivo di agosto-settembre 2018  Prot.6530/2018; 

- della disponibilità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica FUTA 65, precedente gestore del 

campo da calcio a cui in via temporanea si è proceduto all’affidamento nel mese di Luglio 2018 al 

fine della gestione dei ritiri sportivi, alla proroga della gestione temporanea a fronte degli incassi 

relativi all’utilizzo Prot. 6283/2018;     

      

RICHIAMATA la nota Ns Prot. 5841  del 13.7.2018 con cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

FUTA 65 ha provveduto precedentemente all’autocertificazione dei requisiti in relazione 

all’affidamento temporaneo; 

 

DATO ATTO della riscontrata opportunità in termini di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, di procedere all’affidamento temporaneo e urgente della gestione a 

fronte degli incassi relativi all’utilizzo nelle more della successiva conclusione del procedimento 

di individuazione del gestore dell’impianto sportivo in via definitiva; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Vista la premessa narrativa interamente recepita, prorogare l’affidamento temporaneo ed 

urgente della gestione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Futa 65 fino al 30.09.2018 a fronte 
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degli incassi relativi all’utilizzo, nelle more della conclusione del procedimento di individuazione 

del gestore dell’impianto sportivo in via definitiva. 
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