
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1917

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Numero 296 del  07-10-2022
 

  

 OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN USO DELLA PISCINA UNITAMENTE AL
PUNTO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOC ARCIPRETURA - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 -
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO E STRAORDINARIO.

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale:
- n. 29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (Art. 151 e 170 D.Lgs. n. 267/2000);
- n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06-06-2022 avente ad oggetto  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, periodo 2022/2024- art. 169 del D.LGS.
267/2000 e D.L. 118/2011;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato deliberato l’aggiornamento della macrostrutturadell’Ente;
Visto il Decreto sindacale n. 42 del 22-11-2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n.43 del 22/11/2021  di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio
titolari; 
Evidenziato che con deliberazione della giunta n. 119 del 09/06/2022 è stato modificato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi
con l’art 13 bis in base al quale “...alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi dirigenziali vigenti sono automaticamente prorogati per 4
mesi.”;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 203/2022 avente ad oggetto “Assegnazione locali impianti sportivi (Piscina comunale e punto ristoro) presso il Palazzetto dello
sport in loc. Arcipretura– stagione sportiva 2022/2023. Linee di indirizzo”, con cui l'Amministrazione Comunale di Montalto di Castro ha approvato le linee di
indirizzo, nonché modificato e integrato i criteri/requisiti di assegnazione già adottati con precedente  deliberazione di G.C. n. 165/2020, n. 231/2109 e
determinazione dirigenziale n. 343/2019;
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Richiamata la determinazione n.279  del 23.09.2022 r.g. 1799, con cui è stato approvato l’avvio dell’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 90 comma 25 della legge 289/2002 per l'assegnazione in uso temporanea e straordinaria del locale/impianto comunale
"Pisicna comunale unitamente al punto ristoro" , pressoil Palazzetto dello sport in loc. Arcipretura;
Preso atto che allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle istanze è pervenuta all'Ente una sola manifestazione di interesse, acclarata al protocollo
con n. 30645 del 05/10/2022, da parte di:
- ASD Delfino, con sede legale in Tarquinia, via della Pace n.17, c.f. 90092680561;
Vista e verificata la documentazione presentata dalla suddetta associazione, tutta acquistia agli atti d'Ufficio;
Ritenuto di dare seguito a quanto previsto dagli atti sopra richiamati, ovvero di assegnare in uso temporaneo e straordinario il locale/impianto di cui alla
manifestazione di interesse in oggetto, per la stagione sportiva 2022/2023 alla ASD Delfino soprarichiamata;
Di dare atto che le tariffe relative al locale/impianto oggetto del presente atto, sono quelle approvate con precedente deliberazione della G.C. n. 231/2019, nonchè
della determinazione dirigenziale n. 343/2019 ( relativa al punto ristoro);
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1.   Di prendere atto che entro i termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze di Manifestazione di Interesse relative all'assegnazione in
uso temporaneo e straordinario e comunque nelle more dell'adozione delle procedure per l'indizione della gara, per l'individuazione di un soggetto
incaricato della gestione complessiva del centro sportivo di che trattasi, del locale Piscina unitamente al punto ristoro, sito presso il  centro sportivo in
Loc. Arcipretura, è pervenuta una sola istanza valida, registrata al protocollo dell'Ente con n. 30645 del 05/10/2022, da parte di:
- ASD Delfino, con sede legale in Tarquinia, via della Pace n.17, c.f. 90092680561;

2.   Di assegnare, in esecuzione della D.G.C. n. 203/2022 e della determinazione dirigenziale numero reg.gen. 1799/2022, in uso temporaneo e
straordinario e, comunque per la stagione sportiva 2022/2023, dal mese di ottobre 2022, ovvero dalla data di inizio effettivo delle attività sportive che la
ASD Delfino è tenuta a comunicare all'ufficio Sport,  a tutto il mese di luglio 2023, così come da istanza richiamata al precedente punto 1), il
locale/impianto sportivo sito presso il “Centro Sportivo comunale in Loc. Arcipretura”, nel rispetto e in attuazione delle modalità, termini e condizioni
stabilite dall'Amministrazione comunale negli atti in premessa richiamatI, di seguito meglio specificato:

- PISCINA COMUNALE UNITAMENTE AL PUNTO RISTORO: alla ASD Delfino, con sede legale in Tarquinia, via della Pace n.17, c.f. 90092680561,
per consentire alla stessa lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive indicate nella istanza richiamata al precdente punto 1);

3. Di dare atto che le tariffe relative al locale di cui ai punti precedenti del presente atto, sono quelle approvate con deliberazione della G.C. n. 231/2019, 
con utenze domestiche a carico degli  degli utilizzatori dell'impianto piscina e alla  determinazione dirigenziale n.343/2019, relativamente al locale punto
ristoro; 

4.   Di comunicare il presente provvedimento alla ASD assegnataria e di sottoscrivere con la stessa apposito atto di autorizzazione d'uso dei
locali/impianto sportivo in parola, ovvero degli impegni ed obblighi per il corretto utilizzo e gestione del bene pubblico per la stagione sportiva
2022/2023;

5.  Di dare atto che il presente provvedimento:

- è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 nonché all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

6.  Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente esecutivo;

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella Sezione del sito web del Comune dedicata ad Amministrazione
Trasparente;

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

 
 

 
Montalto di Castro, 07-10-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  VITTORIO ESPOSITO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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