
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  264  del 26/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA BAND O DI GARA E
RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENT I CONNESSI ALLA
PROCEDURA DI GARA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:
1. la   deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l’affidamento in
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale, sito in via Piave.

2. la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali n. 402
del 13.10.2014 di affidamento in via definitiva della concessione del servizio di
gestione del Centro Sportivo Comunale, sito in via Piave, per il periodo dal 13.10.2014
al 12.10.2024, alla ditta Bar Belotti di Belotti Massimiliano;

3. la Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo
Comunale sito in via Piave per il periodo dal 13.10.2014 al 12.10.2024, sottoscritta in
data 16.06.2015, rep. n. 824 del 16.06.2015, registrato al n. 37 in data 23.06.2015
-Serie 1T all'Ufficio delle Entrate di Chiari;

4. la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.04.2017 con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di risoluzione consensuale della convenzione per
l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale sito in Via
Piave, previamente condiviso tra le parti;   

5. la determinazione n.228 del 18.05.2017 con la quale, tenuto conto dell'intenzione dell'
Amministrazione Comunale di svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare operatori interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento in
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale, è stato approvato il relativo
schema di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura;

6. la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20.06.2017 ad oggetto "Affidamento in
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale sito in Via Piave -
Indicazioni della Giunta Comunale"

RITENUTO di attivare la procedura di gara ad evidenza pubblica;



VISTO lo schema di Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione
della gestione del Centro Sportivo Comunale allegato sotto la lettera   “A”  alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'Avviso di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Republica
Italiana nonchè all’Albo Pretorio del Comune e integralmente, con i relativi allegati, sul sito
internet del Comune di Pontoglio;

VISTO il preventivo inoltrato al protocollo comunale in data 26.06.2017 al n. 7413 dalla
società GOODEA SRL, con sede in napoli (NA), Via Toledo n. 156, P.I. 06876751212,
comportante per la pubblicazione dell'Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana una spesa complessiva pari ad € 690,14;

RICHIESTO per la pubblicazione sul GURI all’Autorità Nazionale Anticorruzione il
seguente codice identificativo di gara: Z251F2491D;

RITENUTO di prevedere una somma pari a € 600,00 per ottemperare agli obblighi di
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 1 – comma 67
– della L. 266/2006 e delibera dell’Autorità numero 1377 del 21 dicembre 2016;

DATO ATTO che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale da
parte del concessionario, ai sensi del D.L. 24/04/2014, n. 66 (G.U. 24 aprile 2014 n. 95);

RICHIESTO per il Bando di gara a procedura aperta all’Autorità Nazionale Anticorruzione
il seguente codice identificativo di gara: 7121472899;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;



DETERMINA

1.  di approvare lo schema di Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale allegato sotto la lettera   “A”  alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Bando di gara venga pubblicato in Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana nonchè all’Albo Pretorio del Comune e integralmente, con i relativi
allegati, sul sito internet del Comune di Pontoglio;
3. di impegnare, per effettuare la pubblicazione sul GURI, la spesa complessiva di €   
690,14 a favore della società GOODEA SRL, con sede in napoli (NA), Via Toledo n. 156,
P.I. 06876751212, con imputazione al cap. 1302.00 cod. meccanografico 0601103 del
bilancio 2017-2019 competenza 2017;
4. di dare atto che le spese di pubblicazione dell'Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale da
parte del concessionario, ai sensi del D.L. 24/04/2014, n. 66 (G.U. 24 aprile 2014 n. 95) e,
pertanto, di accertare la somma pari ad € 690,14 sul cap. 12370001 rimborsi e recuperi
diversi, cod. meccanografico 30500.02 del bilancio 2017-2019 competenza 2017;
5. di prevedere per ottemperare agli obblighi di contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 1 – comma 67 – della L. 266/2006 e delibera
dell’Autorità numero 1377 del 21 dicembre 2016, la somma pari a € 600,00 con
imputazione al cap. 1302.00 cod. meccanografico 0601103 del bilancio 2017-2019
competenza 2017;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
7. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01302.00.00 0601103 690,14 651 - 02017
S 01302.00.00 0601103 600,00 652 - 02017

Lì, 27-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


