CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 5 - AFFARI GENERALI E
ORGANI ISTITUZIONALI

Determinazione n° 77 del 17/02/2022

5.5 SERVIZIO EVENTI, SPORT E BENI MONUMENTALI
OGGETTO: __Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo
polifunzionale denominato “ Campo comunale di Ctr. Venova”.__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la •
la Determinazione Sindacale n.87 del 7/10/2020, all’oggetto: “Conferimento
incarico dirigenziale ad interim dell’Area Funzionale 5 al Segretario Generale dr. Catania ” ;

• la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24/01/2022 avente ad oggetto: Attribuzione di specifiche
responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F.CCNL 01/04/1999 art. 70 QUINQUIES del
CCNL 2016/2018-AREA 5-ANNO 2022 - attribuita al dip. Sergio Maffeo
Richiamati:
-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”;
-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
-lo Statuto comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- la Deliberazione n 11 del 25/01/2022, la G. M. ha demandato al Dirigente dell’area 5 di porre in
essere le procedure di selezione del soggetto cui affidare in concessione la gestione e conduzione
dell’impianto sportivo polifunzionale denominato “ Campo comunale di Ctr.da Venova”;
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RITENUTO che, in primis, occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla successiva
procedura negoziata;
Dato atto che, secondo quanto disposto con la sopra citata deliberazione di G. M:
l’impianto sportivo polifunzionale denominato “Campo comunale di Ctr.da Venova” è stato,
recentemente, oggetto di ristrutturazione consistente nella trasformazione da campo di calcio a 11 in
una struttura polifunzionale composta da:
un campo scoperto di Pallavolo e pallacanestro
un campo in erba sintetica di calcio a 5 ( calcetto )
Spogliatoi atleti attigui.
Depositi, locali tecnologici ed altri locali attigui
Area a verde dedicata a parco giochi per bambini
Impianto di illuminazione;
•
l’oggetto dell’affidamento è la gestione e conduzione dell’impianto sportivo, ai sensi del
D.lgs. 50/2016 e, in termini essenziali, comprende le seguenti attività:
gestione, custodia e sorveglianza dei locali e delle attrezzature, compreso il pagamento delle
utenze;
programmazione sportiva delle attività sull’impianto;
gestione delle entrate relative allo sfruttamento economico - funzionale dell’impianto,
ovvero riscossione tariffe, gestione pubblicità e punti ristoro, riscossione accessi agli eventi legati
all’attività sportiva del gestore;
manutenzione degli impianti e delle attrezzature consegnate e/o di proprietà, secondo quanto
disposto nel piano di manutenzione allegato all’avviso;
assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
•
l’affidamento avrà durata minima di cinque anni e massima di dieci anni;
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1.
Adottare l’allegato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo
polifunzionale denominato “ Campo comunale di Ctr. Venova”..
2.
Dare atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse né ragioni di incompatibilità e,
pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
3.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del D. Lgs. n. 33/2013 e sarà
pubblicato nella sezione - Amministrazione trasparente - nonché nella sez. Gare e appalti “avvisi
pubblici”, all’albo pretorio on- line e sull’home page del sito istituzionale;
4.
Dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
5.
di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs
39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice
di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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16/02/2022
Responsabile del Servizio
Il Coordinatore
Sergio Maffeo

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in
alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di
comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.

Enna, 17/02/2022

Segretario Generale
catania lucio / ArubaPEC S.p.A.
Segretario Generale
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3/3

