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DELLA GESTIONE DEL CAMPO POLIFUNZIONALE: TENNIS – CALCETTO
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Premesso che:

• con  Decreto  Sindacale  nr.  49  del  02/07/2018  è  stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di
Responsabile del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2017 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020; 

Dato atto che:

-  il  Comune  di  Casamassima  è  proprietario  di  un  Campo  polivalente:  tennis-calcetto-pallavolo-
pallacanestro  parte  integrante  di  una  struttura  più  ampia,  interessata  da  un  progetto  comunale  di
riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili ex Carcere ubicati in via Giovanni XXIII, a servizi
essenziali per l’economia e le popolazioni rurali – centro sociale – culturale – sportivo, giusta  Delibera di
G.C. nr.114 del 13 Settembre 2013, all’interno di un programma di sviluppo rurale della Regione Puglia
2007/2013 Fondo FEASR – Asse III”;

-  per  l’intera  struttura  il  progetto  definitivo  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione,  approvato  con
Delibera  di  G.C.  nr.  155 del  21 Novembre  2013, prevedeva la  realizzazione  di  un Centro  Sociale  –
Culturale – Sportivo denominato “Centro Evasioni” fruibile in modo precipuo da giovani in età scolare, la
cui  gestione  si  riteneva  dovesse  essere  affidata,  a  mezzo  concessione,  a  soggetto  esterno  attraverso
l’attivazione di regolare procedura di gara;

- nelle more dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dell’intera struttura, si è ritenuto
opportuno rendere fruibile  e  funzionante  l’impianto  polifunzionale  in  parola  in  considerazione  che il
territorio  è,  ad  oggi,  carente  di  spazi  e  contenitori  sportivi  accessibili,  che  soddisfino  le  richieste
dell’utenza sportiva, in particolar modo giovani e studenti;

Preso Atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 03/08/2018 è stato approvato, sino alla conclusione
delle  operazioni  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  lo  stralcio  del  campo
sportivo  polifunzionale  dal  compendio  immobiliare  denominato  “Ex carcere  –  Casa  Mandamentale”,
destinando  lo  stesso  ad  attività  di  carattere  sportivo  atto  a  garantire  il  presidio  e  il  mantenimento
dell’immobile;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03/08/2018 si decideva di concedere, per i motivi nella
stessa  descritti,  alla  Società  sportiva  CROSSFIT 70010  di  Stefano  Berardino  avente  sede  legale  in
Casamassima alla Via A. Manzoni 3/F, l’affidamento della gestione temporanea del campo polivalente:
tennis-calcetto-pallavolo-pallacanestro  di  via  Giovanni  XXIII,  nelle  more  dell'espletamento  delle
procedure di gara per l'affidamento dell'intero immobile, ex Carcere mandamentale denominato " Centro
Evasioni", giusta Delibera di G.C. nr.155 del 21 Novembre 2013 e comunque tale concessione si risolve
al decorrere di anni uno dalla data della sua sottoscrizione;

- con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03/08/2018 si provvedeva a demandare al
Servizio  Socio  Culturale  –  Servizi  alla  Persona,  l’adozione  degli  atti  consequenziali  di  competenza,
nonché si approvava lo schema di convenzione (All. “A”) da sottoscrivere con la Concessionaria della
struttura sportiva;

Visti:

• la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione; 
• lo Statuto Comunale; 
• Il D.lgs. n.267/2000; 



• il D.lgs. n. 50/2016; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
• tutti gli atti richiamati 

D E T E R M I N A

Per lei motivazioni evidenziate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di Concedere  alla  Società  sportiva CROSSFIT 70010 di Stefano Berardino avente sede legale  in
Casamassima alla Via A. Manzoni 3/F, l’affidamento della gestione temporanea del campo polivalente:
tennis-calcetto-pallavolo-pallacanestro  di  via  Giovanni  XXIII,  nelle  more  dell'espletamento  delle
procedure di gara per l'affidamento dell'intero immobile, ex Carcere mandamentale denominato " Centro
Evasioni", giusta Delibera di G.C. nr.155 del 21 Novembre 2013 e comunque tale concessione si risolve
al decorrere di anni uno dalla data della sua sottoscrizione; CIG: Z192494053;

2)  di Approvare  la convenzione regolamentante i rapporti tra le parti,  precisandone gli obblighi e le
modalità di gestione del medesimo impianto sportivo, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

3) di  Dare Atto che la  presente  Determinazione  non viene  trasmessa  al  Responsabile  finanziario  in
quanto la stessa non comporta impegno di spesa e/o diminuzioni di entrata, né riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessita del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile
del servizio Finanziario;

4) di Trasmettere copia della presente:

all’Ufficio Segreteria:

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D. Lgs. nr. 267/2000;
• per la trasmissione di una copia della stessa, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Teresa MASSARO



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


