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RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1236/2019



PREMESSO che:

• con Decreto Sindacale nr. 33 del 22/05/2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
Responsabile del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona; 

•  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2019/2021; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 150/20169   del 24/07/2019 è stato approvato il peg 
2019/2021; 

ATTESO  che: 

1. il Comune di Casamassima è proprietario del Campo Sportivo, che  è stato interessato da lavori di 
riqualificazione appena ultimati; 

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 30/08/2019 è stato dato indirizzo al responsabile 
del servizio socio culturale: 

• di  esperire la procedura per l’individuazione del Soggetto terzo al quale concedere la gestione 
dell’impianto sportivo, al fine di garantire l’utilizzo del campo di calcio e promuovere l’attività 
sportiva sul territorio; 

• di individuare un Soggetto dotato di tutti i requisiti idonei, (Società sportiva iscritta alla FIGC, con
attività prevalente calcistica) cui affidare l’utilizzo temporaneo del campo onde assicurare il 
presidio e la manutenzione della stessa struttura e mantenerlo in efficienza funzionale fino alla 
definizione delle procedure di gara; 

 VISTA la  nota prot. n. 16315 del 30/08/2019  pervenuta al Comune di Casamassima con cui l’ A.D.P. 
ATLETICO CASAMAXIMA ha chiesto l’utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2019, della struttura 
sportiva in argomento per  partecipare all’attività calcistica prevista dalla FIGC;

DATO ATTO che l’attività coinvolgerà circa 100 ragazzi tesserati l’Associazione ha richiesto l’uso del 
campo sportivo dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 08,00 alle ore 
13,00;

VISTA l’ordinanza sindacale  n.  75/2019   del 06/09/2019 ad oggetto l’autorizzazione all’utilizzo 
temporaneo e parziale del campo sportivo;   

 

RITENUTO concedere in uso provvisorio e parziale il campo sportivo alla suddetta associazione, 
 regolamentando i rapporti tra le parti e disciplinando le modalità di utilizzo del campo  con un Accordo il
cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ( All.A);

 

VISTI:

• la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione; 
• lo Statuto Comunale; 
• il D.lgs. n.267/2000; 
• Il Regolamento per l’utilizzo concessioni in uso e concessione approvato con Delibera di C.C. nr. 

47/2005 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
• tutti gli atti richiamati 

 



D E T E R M I N A

 

Per lei motivazioni evidenziate in narrativa e nella delibera di indirizzo G.C. n. 168//2019, che qui si 
intendono integralmente riportate:

 

1. DI AFFIDARE  alla A.D.P. ATLETICO CASAMAXIMA avente sede legale in Casamassima alla 
Via Turi, 72, matricola FIGC n. 933566 – C.F. 93388500725, l’utilizzo temporaneo e parziale  del 
campo sportivo fino al 31/12/2019 e comunque fino all’individuazione del Concessionario per la 
gestione dell’intera struttura; 

2. DI DARE ATTO che l’associazione dovrà utilizzare i seguenti corpi del campo sportivo: campo 
da calcio, bagni e spogliatoi, aree esterne accesso atleti, palestra e vano custode, aree esterne di 
accesso al pubblico, ad esclusione delle aree afferenti le tribune, nei giorni  dal lunedì al sabato 
dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 08,00 alle ore 13,00; 

3. DI APPROVARE lo schema di Accordo per disciplinare i rapporti tra le parti, con relativi 
obblighi,  allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.A); 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgt. 
n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 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; 

7. Di TRASMETTERE, altresì,  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.

______________

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.


