
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
SP - SPORT

DETERMINAZIONE

N.   663 del 05/11/2021

Oggetto:   AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI. 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.

 

PREMESSO CHE:
- l’art. 90, comma 25 della L. n. 289/2002, così come modificato dall’art. 1, comma 361 lett. B) 
della L. n. 205/2017 dispone che “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 
della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli 
impianti  sportivi,  la  gestione  è  affidata  in  via  preferenziale  a  società  e  associazioni  sportive 
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva,  discipline  sportive associate  e Federazioni  sportive 
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con 
propria legge, le modalità di affidamento”;
- l’art. 14 della L.R. n. 21/2015 dispone che “Gli Enti Locali che non intendono gestire direttamente 
i  propri  impianti  sportivi,  ne affidano,  in via  preferenziale,  la  gestione  a  società  e  associazioni 
sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni 
sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale n.126  del  21/10/2021  ha  fornito  agli  uffici  atto  di 
indirizzo per affidare in concessione d'uso triennale, con possibilità di proroga biennale, i seguenti 
impianti  sportivi:  Stadio  Strulli,  Campo  Loik,  Palazzetto  dello  Sport  e  Palestra  di  Cintolese, 
stabilendo che saranno riconosciuti ai concessionari quota parte dei costi per la gestione degli stessi, 
in  relazione  alle  prestazioni  pubbliche  richieste  consistenti  in  giorni  d'uso  annuo  garantiti  al 
Comune pari a 200 ore per ciascun impianto ed all'utilizzazione da parte delle scuole. I rimborsi 
previsti sono di euro 6.000,00 lorde (compresa Iva se e per quanto dovuta) per il Campo Loik, di 
€.12.000,00 lorde (compresa Iva se e per quanto dovuta) per lo Stadio Strulli,  di €.40.000,00 lorde 
(compresa Iva se e per quanto dovuta) per il Palazzetto dello Sport e di €.20.000,00 lorde (compresa 
Iva se e per quanto dovuta)  per la Palestra di Cintolese, restando inteso che le spese eccedenti sono 
a carico del concessionario ovvero dei concessionari.



CONSIDERATO CHE,  in attuazione della Delibera sopra richiamata, risulta necessario approvare 
la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in  concessione  dei  suindicati  impianti, 
affidandone  la  gestione,  in  via  preferenziale,  a  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche 
affiliate alle federazioni sportive nazionali,  enti di promozione sportiva e società a loro affiliate, 
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al 
CONI e al  CIP (Comitato Italiano Paralimpico),  secondo le modalità  stabilite  nei sotto elencati 
documenti che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:

- Avviso pubblico (allegato A)
- Istanza di partecipazione (allegato A1)
- Curriculum/progetto di gestione (allegato A2)
- Schema di Convenzione (allegato A3)

EVIDENZIATO che le  manifestazioni  di  interesse hanno lo scopo di individuare i  soggetti  per 
procedere  poi  alla  fase  seguente  dell'affidamento  sulla  base  di  quanto  pervenuto 
all'Amministrazione nei termini del relativo Avviso pubblico;

RILEVATO,  altresì  che  le  concessioni  di  cui  alla  presente  determinazione,  sono  caratterizzate 
dall'assenza di fini di lucro;

DATO ATTO che all'eventuale richiesta del CIG (ove necessario, trattandosi non di prestazione di 
servizi  ma di  concessione di  un bene con rimborsi  parziali  sui  costi)  si  procederà al  momento 
dell'affidamento/negoziazione in relazione alle manifestazioni di interesse;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare 
n. 74 del 29.10.2012, esecutiva; 

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  N.  85  del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 
38 del 28.09.2017; 

VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva; 

RICHIAMATE: 
– la Deliberazione C.C. n. 16 del 29 Aprile 2021: “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione - D.U.P. - 2021/2022/2023. Aggiornamento”;
– la Deliberazione C.C. n. 17 del 29 Aprile 2021: “Approvazione del Bilancio di Previsione 

per il triennio 2021/ 2022/2023”; 
– la Deliberazione G.C. n. 45 del 30 Aprile 2021: “Approvazione Piano della Performance 

2021- 2023 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)”; 



DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del corrente 
mandato amministrativo; 

                                                         D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1-  DI APPROVARE la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in  concessione  degli 
impianti sportivi di cui alle premesse per la durata di anni 3 con possibilità di proroga biennale e 
quota parte di rimborsi alle spese di gestione per l'utilizzo pubblico per un importo complessi di 
euro 78.000 (compresa Iva se e per quanto dovuta) per l'anno 2022 e per l'anno 2023;

2- DI PREVEDERE che, per l'affidamento di cui al punto 1), si proceda in via preferenziale verso 
società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,  enti di 
promozione sportiva e società a loro affiliate, discipline sportive associate ed enti di promozione 
sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP, secondo le modalità stabilite nei 
sotto elencati documenti che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:

- Avviso pubblico (allegato A)
- Istanza di partecipazione (allegato A1)
- Curriculum/progetto di gestione (allegato A2)
- Schema di Convenzione (allegato A3)

3- DI DARE ATTO, altresì, che all'acquisizione dei CIG, se dovuti, si procederà a conclusione della 
fase delle manifestazioni di interesse;

4-  DI PRECISARE che gli impegni di spesa  pari ad €. 78.000,00 (Iva se e per quanto dovuta)  per  
gli  anni  2022 e 2023 saranno effettuati  successivamente  al  ricevimento  delle  manifestazioni  di 
interesse, con successivo provvedimento;

5- DI PRECISARE, inoltre,  che gli impegni di spesa pari ad €. 78.000,00 (Iva se e per quanto 
dovuta) per gli anni 2024 e 2025 saranno effettuati successivamente all'approvazione del bilancio 
degli stessi; 

6- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7- DI DARE ATTO che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento è 
compatibile  con il  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica,  come 
previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  punto  2,  dell’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 183, comma 
8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL; 



8- DI PRECISARE che i  dati  contenuti  nel presente atto  saranno trattati  ai  sensi  della  vigente 
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  Regolamento  UE 679/2016 e del  D.Lgs. 
n.101/2018;

9-  DI  DARE  ATTO  che  relativamente  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  L. 
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale, non sussistono nei 
confronti  del  Responsabile  del  Procedimento,  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neanche 
potenziale; 

10- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento: 
• non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all’art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

11- DI DARE ATTO che: - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il 
dott. Antonio Pileggi;

12- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del Settore Back – Office, U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi 
e consecutivi, nonché inserita sul sito Internet del Comune.  

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è dott. Antonio Pileggi

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 05/11/2021 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

