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SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI
ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 164 DEL 12/12/2018 RELATIVA
ALL’ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI INTEGRATIVI AL DUP FINALIZZATI
ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MINORI
OGGETTO:
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA, DI
AGGREGAZIONE SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO: APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE.

VISTI
il Decreto Sindacale n. 31 dell’08/10/2018, con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli
7 e 8 sulle competenze dei responsabili di servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
l’articolo 107 e l’art. 109;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo,
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Richiamato lo Statuto Comunale che fissa le funzioni nell’ambito dei servizi alla comunità, nei quali sono
ampiamente ricomprese funzioni e attività a sostegno dei settori della promozione e valorizzazione della
cultura e del patrimonio archeologico, del volontariato, dell’associazionismo, della promozione turistica e
del tempo libero;
Viste:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018, Pluriennale 2018-20 e relativi allegati” con cui è stato approvato, tra
l’altro, il DUP 2018;

la D.G.C. n. 127 del 04/10/2018 relativa all’assegnazione di obiettivi integrativi al DUP per la
acquisizione di proposte progettuali per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali
minori;
la deliberazione n. 164 del 12/12/2018 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito, tra l’altro:
“” 2. Fornire al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili dell’Ente i
seguenti indirizzi quali dettaglio degli obiettivi già assegnati:
a. Dare avvio a quanto necessario ai fini della predisposizione di apposito avviso pubblico
finalizzato ad acquisire, previa valutazione comparativa sulla scorta di criteri oggettivi,
manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni, ASD, Oratori, presenti e radicati nel
territorio comunale, interessate ad organizzare iniziative e manifestazioni di carattere
sportivo e ludico-ricreative, senza scopo di lucro e a fruizione libera da parte della
cittadinanza, da svolgersi nel periodo 01 marzo 2019 – 15 settembre 2019 nelle strutture
sportive comunali site in Via Montegrappa ed in Via Palinuro;
3.

Di riconoscere alla realizzazione dell’obiettivo de quo una finalità di pubblico interesse
nell’ambito delle funzioni assegnate dalla legge all’Ente Locale e che, pertanto, è meritevole del
sostegno da parte dell’Ente, tenuto conto che gli interventi di utilizzo delle strutture sportive
comunali individuate sono volti, inoltre, a garantire la salvaguardia, la cura, la custodia e la
pulizia del patrimonio immobiliare pubblico;

4.

Di stabilire che, per le finalità che l’Ente intende perseguire, l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali sarà concesso a titolo gratuito e che non rientra in limitazioni trattandosi di attività
poste in essere in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost) in
collaborazione con enti o associazioni del privato sociale senza finalità di lucro; “”

Tutto ciò premesso e considerato
Richiamati
• lo Statuto Comunale che fissa le funzioni nell’ambito dei servizi alla comunità, nei quali sono ampiamente
ricomprese funzioni e attività a sostegno dei settori socio-culturale, del volontariato, dell’associazionismo,
della promozione turistica, della tutela e della promozione sportiva;
• il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici economici ad Enti pubblici e privati (art.12
L.241/90), approvato con delibera di C.C. n.114 del 19.02.1992 ed integrato con la delibera di C.S. n.103
del 30.03.2000, ed in particolare:
• l’art. 11, comma 2, che dispone “In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi
economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, e gruppi di
volontariato....omissis…per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici
che sono presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto”;
• l’art. 15, comma 5 che dispone” Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei
soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di
contributi economici o la concessione dell’uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali“;
• l’art. 26 il quale prevede interventi straordinari a favore di iniziative per le quali sussista un interesse
generale della comunità tale da giustificare, a richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune che
può sostanziarsi nell’utilizzo dell’uso temporaneo di locali, spazi e strutture in dotazione all’Ente;
Considerato che:

-

l’attività sportiva costituisce un elemento fondante della formazione e della crescita
dell’individuo e, pertanto, l’Ente ne favorisce e promuove, in tutti i suoi aspetti, la pratica ad ogni
livello;

-

la diffusione della pratica sportiva ed il corretto utilizzo del tempo libero incoraggia e orienta le
giovani generazioni verso la pratica di attività sportive, anche di tipo amatoriale e non agonistico,
quale strumento educativo, di prevenzione e di tutela della salute;

-

che nel tessuto cittadino operano numerose Associazioni, Oratori parrocchiali e Associazioni
Sportive Dilettantistiche che contribuiscono alla crescita delle giovani generazioni attraverso la
diffusione dei valori naturalmente insiti nella pratica sportiva, nonché al sano utilizzo del tempo
libero con occasioni di aggregazione sociale e di prevenzione dalle devianze e dalle dipendenze di
ogni tipo;

Valutato che:
-

Tale assegnazione può essere effettuata in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex
art. 118 Cost) ed in esecuzione del principio fondamentale (Titolo I Statuto Comunale) secondo cui
il Comune ripone particolare attenzione e tutela alla attività dell’Associazionismo quale forma di
espressione dei valori di solidarietà e partecipazione della cittadinanza, nonché quale forma in cui si
esprime l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale nel
campo della promozione sportiva, del tempo libero, dell’aggregazione sociale e delle pari
opportunità;

Ritenuto possibile favorire la fruizione pubblica gli impianti sportivi comunali di Via Montegrappa e Parco
Padre Pio garantendo il loro utilizzo da parte della cittadinanza con la collaborazione di Associazioni
cittadine (Sportive, Culturali, Oratori parrocchiali, ecc.) attraverso la realizzazione di un programma di
iniziative da svolgersi presso ciascun impianto nel periodo dal 01 marzo 2019 al 15 settembre 2019;
Rilevato, altresì,
-

che le strutture comunali di che trattasi, registrano un modestissimo livello di utilizzo mediante
richiesta del servizio a domanda individuale con relativo incasso delle tariffe d’uso vigenti,
risultando pertanto sottoutilizzate per buona parte dell’anno fatta eccezione per sporadiche iniziative
ricadenti in pochi giorni nel periodo estivo;

-

che risulta necessario, in ogni caso, riservare fasce orarie giornaliere all’uso dell’impianto da
parte dell’utenza richiedente la fruizione del servizio a domanda individuale previo pagamento delle
tariffe comunali vigenti relative agli impianti;

-

che l’intervento di cui al presente provvedimento è volto, pertanto, a garantire la salvaguardia, la
cura ordinaria, la custodia e la pulizia del patrimonio comunale;

Dato atto che dette Associazioni, attraverso apposita manifestazione di interesse, potranno proporre
iniziative specifiche da realizzarsi nel periodo dal 01 marzo al 15 settembre 2019 allo scopo di offrire la
fruizione libera alla cittadinanza per l’aggregazione ludico-ricreativa oltre che per la pratica sportiva;
Attesa la necessità di procedere in ossequio all’atto di indirizzo approvato con delibera di G.C. n.164 del
12/12/2018 all’approvazione di quanto di seguito:
-

-

avviso pubblico e relativi allegati, contenenti i criteri secondo cui procedere alla selezione
mediante valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse che perverranno, per la selezione
di un programma di iniziative di carattere sportivo, ludico – ricreativo e sociale per l’assegnazione in
uso temporaneo di un impianto sportivo del Comune di Pontecagnano Faiano quali il Centro sportivo
Piergiorgio Avagliano (Via Montegrappa) e il Centro Sportivo Parco padre Pio (via Palinuro);
schema di domanda da utilizzare;
schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Ente e le Associazioni selezionate
per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali;

Si da atto, inoltre, che qualora, entro il 15/09/2019, a seguito di espletamento delle procedure di evidenza
pubblica, si perverrà alla individuazione di concessionari degli impianti interessati, le attività in corso,
avviate con la seguente procedura, saranno sospese salvo accordi con l’eventuale concessionario per la loro
prosecuzione;
Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 e smi la propria competenza
a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi
in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dal vigente piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
Tenuto conto che, nel periodo 01/03/2019-15/09/2019 l’utilizzo dei nominati impianti sportivi sarà dedicato
allo svolgimento delle attività selezionate, fatte salve le autorizzazioni già concesse entro la data di scadenza
dell’avviso pubblico;
Acquisito per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e s..m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Manuela Sacco,
mediante il sistema informatico di gestione del work-flow interno;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,

-

Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,

DETERMINA
1. Prendere atto della deliberazione di G.C. N. 164 del 12/12/2018 ad oggetto: “ Assegnazione obiettivi
integrativi al Servizio Sport per la realizzazione di proposte progettuali per l’utilizzo temporaneo degli
impianti sportivi comunali per il periodo per la realizzazione di iniziative di promozione sportiva, di
aggregazione sociale e del tempo libero”;
2. Di approvare l’allegato avviso pubblico (Allegato A) comprensivo degli allegati n. 1-2-3-4 , per la
selezione di un programma di iniziative di carattere sportivo, ludico – ricreativo e sociale per l’assegnazione
in uso temporaneo (dal 01 marzo 2019 al 15 settembre 2019) di un impianto sportivo del Comune di
Pontecagnano Faiano quali il Centro sportivo Piergiorgio Avagliano e il Centro Sportivo Parco padre Pio;
3. Approvare lo schema di convenzione (ALLEGATO B) disciplinante i rapporti tra l’Ente e le
Associazioni selezionate per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali per il periodo
01/03/2019 – 15/09/2019 e per la realizzazione di iniziative di promozione sportiva, di aggregazione sociale
e del tempo libero;
4. Di dare atto che:
- la scadenza di presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2019 (termine
perentorio);
- si osserveranno le seguenti forme di pubblicità: - Albo Pretorio on line /avvisi vari; - sito web dell’ente
nelle sezioni “in evidenza” e “ Servizio Sport”; - eventuali manifesti murari (per estratto).
5. Di dare atto, inoltre, che qualora, entro il 15/09/2019, venga a definizione l’iter procedurale relativo
all’espletamento della gara ad evidenza pubblica per la individuazione dei concessionari degli impianti
interessati, le attività in corso, avviate con la presente procedura, saranno sospese salvo accordi con
l’eventuale concessionario salvo accordi con l’eventuale concessionario per la loro prosecuzione;

6. Stabilire che le modalità, i limiti e le responsabilità connesse alla partecipazione del Comune di
Pontecagnano Faiano alle iniziative che verranno selezionate sono disciplinate dall’art. 15, comma 3, del
vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e privati, nonché
dalla Convenzione qui approvata;
7. di stabilire che:
-

la selezione delle proposte, secondo i criteri stabiliti con la presente procedura e riportati negli
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avverrà a cura di
una apposita Commissione che sarà nominata dopo il termine di presentazione delle domande;

-

i soggetti selezionati per l’assegnazione in uso temporaneo degli impianti sportivi di che trattasi
sono tenuti a richiedere del rilascio di eventuali autorizzazioni sovra ed extracomunali qualora
occorrenti alla realizzazione delle singole attività programmate;

8. Di dare atto, altresì,
-

che le strutture comunali di che trattasi, registrano un modestissimo livello di utilizzo mediante
richiesta del servizio a domanda individuale con relativo incasso delle tariffe d’uso vigenti,
risultando pertanto sottoutilizzate per buona parte dell’anno fatta eccezione per sporadiche iniziative
ricadenti in pochi giorni nel periodo estivo;

-

che risulta necessario, in ogni caso, riservare fasce orarie giornaliere all’uso dell’impianto da
parte dell’utenza richiedente la fruizione del servizio a domanda individuale previo pagamento delle
tariffe comunali vigenti relative agli impianti;

-

che l’intervento di cui al presente provvedimento è volto, pertanto, a garantire la salvaguardia, la
cura ordinaria, la custodia e la pulizia del patrimonio comunale;

9. Di trasmettere il presente atto:
-

-

al Responsabile S.U.A.P., al Comandante della Polizia Municipale, al Responsabile Settore
Patrimonio, al Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzione per gli adempimenti, le attività ed i
controlli di rispettiva competenza;
al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per quanto di competenza;

10. Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/1990
e s.m.i. è il sottoscritto Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, e che non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa
in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), nonché obbligo di astensione
per il sottoscritto nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse in applicazione di
quanto previsto dal vigente PTCP;
11. Dare atto che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del Testo unico
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile
coppola luca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

