COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria
UFFICIO TECNICO
GESTIONE DEL BILANCIO 2017

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 37 /2017
REGISTRO DETERMINAZIONI U.T. N. 10 del 20.02.2017
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la concessione dell’impianto sportivo – palatenda.

L’anno Duemiladiciassette il giorno VENTI ( 20 ) del mese di FEBBRAIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso:
− Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017, è stato dato atto d’indirizzo
all’Ufficio Tecnico Comunale, per la predisposizione degli atti consequenziali e propedeutici
alla concessione dell’immobile comunale;
− Che il Comune di Africo è proprietario di un immobile “Palatenda” sito in Via Provinciale
(foglio n. 47 – p.lla n. 558), che comprende i seguenti impianti sportivi: un campo di calcetto, un
campo di pallavolo, un campo di pallacanestro e servizi igienici annessi;
CONSIDERATO che:
a) l’Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella
convinzione della rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di uno
dei fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività
servizi fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico;
b) lo sport vissuto come occasione di svago, divertimento e socializzazione predispone al
rispetto del prossimo, accresce il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, ed educa alla
legalità;
c) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale
da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
d) la concessione in gestione dell’impianto sportivo ad una società o associazione sportiva per
anni dieci può rilevarsi la scelta più opportuna per l’Amministrazione.
Visto l’art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27.12.2002, ai sensi del quale “ 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,…, 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”;

Visto che con la deliberazione sopracitata sono stati individuati i criteri generali per la concessione
dell’immobile comunale;
Visto lo schema di avviso pubblico con il quale si rende noto che si intende concedere all’esterno
l’utilizzo dell’immobile comunale “Palatenda” sito in Via Provinciale (foglio n. 47 – p.lla n. 558);
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 15.11.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell'Area Tecnica Manutentiva e ad esso attribuite le funzioni di posizione organizzativa;
Ritenuto, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
del D.L.vo 267/2000;
Ritenuto di poter procedere nel merito;
Tutto ciò premesso e visto,
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati.
1. Di Approvare, lo schema di avviso pubblico con il quale si rende noto che si intende concedere
all’esterno l’utilizzo dell’immobile comunale “Palatenda” sito in Via Provinciale (foglio n. 47 –
p.lla n. 558);
2. Di Stabilire che l’avviso pubblico sopra citato, nel rispetto della vigente normativa in materia,
venga pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Africo e sulla Home Page del sito
internet dell’ente ed in quello dei comuni vicinori, per almeno 30 giorni;
3. Di Dare Atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to (arch. Rocco Criaco)

N. _______ del Registro delle Pubblicazioni
Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio dell’Ente
dal_____________ al __________________ per quindici giorni consecutivi.
Africo, lì ________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Sig.ra Antonia Morabito
______________________________

