COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 12 DEL 23.01.2014
IL DIRIGENTE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, e
successive modificazioni;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1.Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 24/10/2013 con la quale si incaricava il Dirigente del
Settore Cultura, Sport e Turismo dell’indizione del Bando di concorso per l’individuazione del
soggetto a cui affidare la gestione dell’impianto sportivo denominato “San Sabino”, mediante
apposita convenzione della durata di due anni;
2.determina dirigenziale n. 205 del 13.12.2013 del Dirigente Settore IV“Affidamento gestione
impianto sportivo comunale “San Sabino”.Approvazione bando e schema di convenzione” con cui
veniva approvato il bando e lo schema di convenzione ai sensi degli artt.18,19,20 della L.R.n.
33/2006 e 32/2012;
VISTI i verbali di gara N.1 e N.2 , allegati alla presente determinazione in forma integrale e
sostanziale, redatti rispettivamente in data 10 e 13 del mese di gennaio da cui si evince:
-CHE è stata data debita pubblicità al bando di concorso attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito del Comune di Torremaggiore;
-CHE entro la data di scadenza delle ore 12,00 del 07.01.2014 è pervenuto un solo plico,
presentato dall’Associazione A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore;
CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali di gara, allegati alla presente
determinazione, dai quali l’Associazione A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore risulta
aggiudicataria della concessione in gestione dell’impianto sportivo comunale “San Sabino” alle
condizioni previste nel bando di concorso che qui si intende integralmente richiamato;
CONSIDERATA l’urgenza e necessità di dare avvio al servizio con l’emissione di apposito
ordine, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 11 del Bando di
Concorso;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2014 con il quale si proroga l’incarico
dirigenziale alla dott. ssa De Francesco;
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’ art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs..267/2000;
DETERMINA
per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1-DI APPROVARE i verbali, con la dichiarazione di aggiudicazione, allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative per l’affidamento della
gestione dell’impianto sportivo comunale “San Sabino”;
2-DI DARE ATTO che in conseguenza della presente determinazione, l’Associazione
A.S.D.TRE TORRI CALCIO con sede in Torremaggiore in P.zza Incoronazione,12,
C.F.93046310715, dovrà presentarsi per la sottoscrizione della Convenzione il 30 c. m. alle ore
10,30;
3-DI COMUNICARE l’esito della procedura di cui alla presente determinazione alla
Associazione aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione dell’esito all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune;
4-DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, al Cap. 6231/102 C.M. 1060203 la
somma di € 50.000,00 da erogare all’Associazione aggiudicataria a titolo di contributo annuo del
Comune, per il biennio 2014-2015 come previsto nell’art. 2 del Bando di Concorso, imputando la
spesa per €25.000,00 al Bilancio 2014, in corso di elaborazione e per €25.000 al Bilancio 2015;
5- DI STABILIRE che della suddetta somma, €12,500 dovranno essere erogate all’atto
della stipula della convenzione a titolo di anticipo del contributo annuo per l’anno 2014; la restante
somma di €12,500 successivamente alla verifica dell’andamento della gestione,da effettuarsi ad
un’anno dalla sottoscrizione della convenzione come previsto nell’art. 3 del Bando di Concorso.

C/E

IL DIRIGENTE
Dott. Maria A. De Francesco –

CITTA’ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE IV: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICI E TURISMO
UFFICIO CULTURA
Prot. Bibl.n.

del
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12

del 23.01.2014

OGGETTO: Affidamento gestione impianto sportivo comunale San Sabino:approvazione
verbali di gara e, aggiudicazione definitiva.Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di €50.000,00=derivante dal presente provvedimento gestionale risulta allocata al
Cap.6231/102 C.M.1060203 dei bilanci 2014- 2015.
Visto l’art. 107, comma 2 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Egizia Celozzi

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott .Maria A. DE FRANCESCO

======================================================================
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno DB n.

assunto ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del procedimento
________________________________

RITORNA AL SETTORE PER …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs 267/2000.
Lì _____________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
====================================================================

