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DETERMINAZIONE N° 1228 del 23/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CALCIO A 5  “S. 
ALOE”. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMI BANDO, DISCIPLINARE, 
CAPITOLATO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Registro di Settore 
N° 306 del 23/09/2021

Il giorno ventitre del mese di Settembre dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che:
- con Decreto Sindacale n.5 del 29/06/2021, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/07/2021 è stato approvato il DUP 2021/2023; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2021/2023
- il Comune di Vibo Valentia è proprietario del campo di calcio ubicato nel rione “S. Aloe” di Vibo 
capoluogo;
- il Comune intende procedere all’affidamento della suddetta struttura, in ossequio a quanto previsto dal 
Regolamento della gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
3/2012, ad associazione sportive, società o cooperative operanti nel settore;
- è necessario procedere all’indizione di una procedura aperta per individuare eventuali soggetti interessati;
- occorre, in questa fase, approvare il bando di gara, il disciplinare, il capitolato ed altra modulistica 
riportanti le condizioni essenziali dell’affidamento;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta nessuna spesa per il Comune, bensì un’entrata;

VISTI:
- il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- in particolare, l'articolo 107 del T.U., che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;     
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 174 del 26 agosto 2008;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Procedere all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento della gestione del campo sportivo Calcio 
A 5  “S. Aloe”, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare in 
base ai criteri riportati negli atti di gara.

Approvare gli schemi relativi a: bando di gara, disciplinare, capitolato ed altra modulistica riportanti le 
condizioni essenziali dell’affidamento.

Dare atto che il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Dirigente dott.ssa Adriana Teti.

Pubblicizzare la presente gara mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dare atto che:
- lo schema di convenzione da stipulare con l’aggiudicatario è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012;
- il presente atto non comporta nessuna spesa per il Comune bensì un’entrata.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 23/09/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


