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UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO:ART.192 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 E ART.19 D.LGS. N.163/2006-

CONCESSIONE D’USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT-PROROGA

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs.
 18.08.2000, n.267  

Addi’ Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
 f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che con vari atti di indirizzo emanati dalla G.C. e determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area
Tecnica, nel corso degli anni sono stati stabiliti affidamenti temporanei  del palazzetto dello sport ad
associazioni sportive, al fine di consentirne l'utilizzo ai fini dello svolgimento attività sportive per le
varie discipline;

- che con determinazione A.T.n. 123 del 4.4.2016 sono state stabilite le procedure di gara per l'indizione
della  procedura  ad  evidenza  pubblica   per  la  gestione  del  "palazzetto  dello  sport"  e  sono  stati
approvati   la  bozza di  bando ed il  capitolato speciale d'appalto,   ,  stabilendo l'affissione  all’albo
pretorio comunale, a quello dei Comuni limitrofi, sul sito web della Regione Basilicata, per la durata di
venti giorni e la trasmissione  al CONI Regionale;

- che con determinazione A.T.  n.188/380 del  23.5.2016   è  stato approvato il   verbale di  gara per
l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport comunale , mediante procedura ad evidenza
pubblica, con il quale si è preso atto dell'unica offerta pervenuta entro i termini di scadenza da parte
dell'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Santa Maria delle Grazie con sede in via Nicola
Romeo  n.21  di  Montalbano  Jonico  ed  è  stata  aggiudicata  definitivamente   alla  medesima
Associazione la gestione della struttura sportiva "PALAZZETTO DELLO SPORT" per la durata di anni tre;

- che la  suddetta determinazione è stata regolarmente sottoscritta per  accettazione dal  Presidente
della suddetta Associazione, per accettazione delle condizioni di concessione;

- che nelle more dell’esperimento di nuova procedura di gara la suddetta Associazione ha, di fatto,
continuato la gestione della struttura sportiva rispettando tutti gli obblighi ed oneri assunti in sede di
affidamento;

Dato atto che l’attuale situazione emergenziale e la prossima scadenza del mandato elettorale non
fanno ritenere opportuno lavorare a  nuove scelte in ordine alle modalità di gestione della
struttura;

Dato atto altresì che  sebbene sia in questo periodo sia vietato l’utilizzo delle strutture sportive sia
necessario provvedere alla loro manutenzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sentito l’attuale gestore, ad una proroga tecnica dell’affidamento in
questione  fino  a   tutto  il  mese  di  dicembre  2020,  alle  condizioni  tutte  stabilite  nella



determinazione A.T. n.188/380 del 23.5.2016;
VISTI:
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;

- l'art.192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;

- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch.
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;

- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica
all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;

la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020”APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022”;

DATO della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e confermate

1. Di prorogare, per i  motivi espressi in narrativa, l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport
comunale all'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Santa Maria delle Grazie con sede in via
Nicola Romeo n.21 di Montalbano Jonico, fino a tutto il  31 dicembre 2020, alle condizioni  di cui alla
determinazione A.T. n.188/380 del 23.5.2016   .

2. Di trasmettere copia della presente all'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Santa Maria delle
Grazie con sede in via Nicola Romeo n.21 di Montalbano Jonico.

3. Dare atto  per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento,  allo stato attuale,  ai sensi
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione,
dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con i soggetti  interessati dallo stesso, nonché
dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità.

4. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per 15 giorni  consecutivi e alla sezione trasparenza; - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto
presso il   Settore Segreteria. 

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica all’Ufficio Ragioneria, Segreteria e
Contratti per gli adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che la presente determinazione:   - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per 15 giorni      consecutivi;   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il      Settore
Segreteria. 

                      IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to MARIA ROSANNA DI SANZA

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 654 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data _21/04/2020_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 21/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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