
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 492
 

SETTORE 1   N.         141  DEL 26-06-2020         

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE
A RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ,
AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON LA L. 9/2016.
APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVA MODULISTICA (ALLEGATO A - MODULO DI
PARTECIPAZIONE).
 

SETTORE 1                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

IL DIRIGENTE
Premesso che
- il Comune di Carbonia detiene diversi impianti sportivi con strutture e locali di pertinenza ma si trova
nell’impossibilità di provvedere a gestire al meglio direttamente i suddetti impianti sportivi a causa della
scarsità delle risorse a sua disposizione;
- l’Amministrazione Comunale ha interesse a rendere fruibili il maggior numero possibile di impianti sportivi
mediante interventi da effettuare in proprio o da far effettuare a soggetti terzi ai quali concedere la gestione
degli stessi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 25.06.2020, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale sono stati formulati al Dirigente del Servizio sport, competente in materia, gli
indirizzi per la predisposizione di apposito avviso per individuare idonei interlocutori, in grado di garantire
una gestione finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva, con nessun onere economico a
carico dell’Amministrazione, garantendo nel contempo la promozione e la pratica dell’attività sportiva,
motoria e ricreativa in un’ottica di soddisfacimento degli interessi generali della collettività ;
Ritenuto di dover provvedere ad attivare idonea procedura, mediante pubblicazione di Avviso, finalizzata ad
avviare un’apposita procedura per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 15 della legge 9/2016– (Misure urgenti per favorire la realizzazione di
impianti sportivi nelle periferie urbane) ;
Dato atto che la partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici contemplati dalla normativa
in oggetto, associazioni e le società sportive senza fini di lucro, che non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione di cui all' art. 80  del D.Lgs. 50/2016 ;
Visto lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse, e la relativa modulistica (Allegato A - Modulo di
partecipazione) predisposti dal I Settore, in allegato al presente atto, e ritenuto di doverli approvare;
Stabilito che la succitata documentazione, Avviso e modulistica, saranno pubblicati all’Albo Pretorio del sito
web istituzionale dell’Ente , nonché nell’apposita sezione del sito web del Comune, fino al 10 luglio 2020;
Visti:
•     il D.Lgs. 18/08/2000 n°267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
•     la legge 9/2016, articolo 15, comma 6;
•    il vigente  Regolamento Comunale per uso e gestione impianti sportivi approvato con deliberazione C.C.
n°28 del 29/04/2005 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n°70 del 30/07/2007 e con
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deliberazione C.C. n°57 del 28/09/2012;
 

DETERMINA
 

1.   di indire manifestazione di interesse, attraverso la pubblicazione di apposito Avviso, finalizzata ad
avviare un’apposita procedura per la raccolta di manifestazione di interesse per l’individuazione di
associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare/riqualificare/ammodernare e
gestire gli impianti sportivi comunali ai sensi dell’art. 15, comma 6 del DL 185/2015, convertito con
la legge n. 9/2016 per gli impianti elencati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del
25.06.2020 richiamata in premessa;

2.    Di precisare che:
a) la pubblicazione dell’avviso e le manifestazioni d’interesse che il Comune riceverà non comportano
alcun impegno per il Comune di Carbonia nei confronti dei soggetti interessati;
b) il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o
annullare definitivamente il procedimento in oggetto;
c) l’amministrazione comunale si riserva il riconoscimento di interesse pubblico del/i progetto/i all’esito
dell’iter procedimentale compiuto dai servizi preposti ;

5.   Di approvare lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse, e la relativa modulistica
(Allegato A - Modulo di partecipazione) predisposto dal I Settore, in allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

 

6.   Di stabilire che l’Avviso di manifestazione d’interesse e la relativa modulistica saranno pubblicati
all’Albo Pretorio del sito web istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sezione del sito web del
Comune, fino al 10 luglio 2020.

 
IL Dirigente del I° Settore
Dott.ssa Marcella Munaro
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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