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 DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 20/08/2018  
 

 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 
INFORMATIVI  

 

OGGETTO:  GESTIONE IN CONCESSIONE PALESTRA OVEST SCUOLA MEDIA 
STATALE “MARINO MARIN” DI ADRIA - APPROVAZIONE “AVVISO 
ESPLORATIVO DI INTERESSE” E “SCHEMA ISTANZA DI INTERESSE”  

 
DIRIGENTE  

   
 Visti: 

- gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
- il T.U.E.L. e lo Statuto  Comunale; 
- il D.Lgs n. 50 in data 18.04.2016, come modificato con D.Lgs n. 56 in data 19.04.2017; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto applicabile); 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 

del 16.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2018-2020;  
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 31 

in data 06.04.2018, con la quale sono state assegnate le dotazioni di bilancio ai Responsabili 
dei Settori per gli esercizi finanziari 2018-2020; 

 
Richiamate: 

 la Deliberazione di G.C. n. 52 in data 14.08.2018 ad oggetto: “Linee di indirizzo per 
l’affidamento degli impianti sportivi comunali a gestione non diretta. Approvazione modalità 
di procedura e schema generale di convenzione per l’affidamento della gestione degli 
impianti sportivi del Comune di Adria ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015 e del Codice 
degli Appalti”, con la quale è stato disposto che la gestione degli impianti sportivi avvenga 
mediante Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 11.05.2015 n. 8,  
determinando al contempo i criteri generali e gli obiettivi per l’individuazione dei soggetti 
affidatari; 
 

Premesso: 

 che il Comune, per carenza di risorse non è in grado di provvedere in via diretta alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla gestione tecnico-funzionale ed organizzativa 
dei propri impianti sportivi; 

 che l’art. 18 del Regolamento Comunale per concessione di contributi, prevede che ai fini di 
una razionale utilizzazione e migliore funzionalità, il Comune possa concedere in uso ad 
Enti, Società, Associazioni, Comitati, Gruppi, ecc., la gestione e l’organizzazione dei propri 
impianti sportivi mediante apposita Convenzione;  

 
Evidenziato quindi che - per quanto sopra riportato - già in passato si è provveduto all’affidamento 
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della gestione degli impianti sportivi all’esterno, avvalendosi del potenziale organizzativo e 
promozionale di soggetti qualificati svolgenti, senza fini di lucro, attività rivolte ad assicurare e 
potenziare lo sport inteso come servizio sociale e fatto culturale; 
 
Rilevato che la palestra ovest della Scuola Media Statale “Marino Marin”, sita in Via San 
Francesco nel Capoluogo, è attualmente inutilizzata perché non agibile; 
 
Valutato quindi di procedere con solerzia per dare pronta ed effettiva risposta alle necessità di 
gestione dell’impianto sportivo in oggetto, provvedendo all’emissione di Avviso esplorativo di 
interesse che consenta di dare adeguata pubblicità all’intenzione di affidare la gestione della 
palestra a chiunque possa averne interesse; 
 
Predisposti per i fini di cui sopra - ed allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale - i 
seguenti documenti: 

 Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni d’interesse volto all’affidamento in 
convenzione del servizio della gestione della palestra ovest della Scuola Media Statale 
“Marino Marin”; 

 Schema Istanza di Interesse; 
 
Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dei documenti sopra citati,  previa loro 
approvazione,  sul sito web ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Adria e che gli stessi 
debbano rimanere pubblicati per il tempo utile necessario all’utenza per formulare la propria 
eventuale manifestazione di interesse e, quindi, per un tempo ragionevole di 15 giorni naturali e 
consecutivi; 
 
Rilevato che il convenzionamento in previsione non è a titolo oneroso, ma riguarda 
espressamente la gestione tecnico-funzionale-organizzativa della più volte citata palestra; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che quanto nelle premesse esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare - per le motivazioni in esordio citate, che si intendono ad ogni effetto riportate - i 
seguenti documenti allegati alla presente determinazione, facenti parte integrante e sostanziale 
della stessa: 

 AVVISO ESPLORATIVO per la ricerca di manifestazioni d’interesse finalizzato 
all’affidamento in concessione della gestione della palestra ovest della Scuola Media 
Statale “Marino Marin” del Capoluogo (All. A); 

 SCHEMA ISTANZA DI INTERESSE (All. B); 
 

3) di dare atto che la documentazione di cui al precedente punto sarà pubblicata per 15 giorni 
giorni naturali e consecutivi a far data dall’avvenuta esecutività del presente atto, sul sito web 
ed all’Albo on line del Comune di Adria, all’indirizzo: www.comune.adria.ro.it; 

 
4) di prescrivere che le manifestazioni di interesse degli aventi interesse debbano pervenire entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.09.2018; 
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5) di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 

convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell’atto 
medesimo; 

 
6) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 
 

7) di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del Comune 
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 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; 

 
8) di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - Sezione 
“Provvedimenti” - Sotto Sezione “Provvedimenti Dirigenti” contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso; 

 
DISPONE 

 
che copia della presente determinazione venga trasmessa:  
– all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza  
– all’Ufficio che ha curato l’istruttoria 
 
ALLEGATI: 
 
- All. A) Avviso Esplorativo di Interesse 
- All. B) Schema di Istanza di Interesse 
 
 
 
 
CG\cr\Z:\IT\CRISTINA 2017\ING GENNARO\PATRIMONIO\2018-Affidamento gestione palestra ovest M.Marin\determina 2018-000 
Manifestazione interesse palestra ovest M.Marin.doc 
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DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 20/08/2018  

OGGETTO:  GESTIONE IN CONCESSIONE PALESTRA OVEST SCUOLA MEDIA 
STATALE “MARINO MARIN” DI ADRIA - APPROVAZIONE “AVVISO 
ESPLORATIVO DI INTERESSE” E “SCHEMA ISTANZA DI INTERESSE”  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 

INFORMATIVI 
 Carlo Gennaro / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 


