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Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE VI
COMUNICAZIONE - PROMOZIONE CULTURALE
- SERVIZI SOCIALI - AMBIENTE
DETERMINAZIONE
________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
PROTO MORREALE. SOSPENSIONE PROCEDURA

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2017 il giorno cinque mese di luglio.VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 41 del 30.11.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n. 147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 18/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 02/05/2016 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Apicale del
Settore VI Comunicazione - Promozione Culturale - Servizi Sociali - Ambiente;
VISTA la Det. n. 529 del 14.06.2017 con la quale è stata indetta una pubblica gara con il sistema della procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017, per l’individuazione di soggetto concessionario per la gestione dell’impianto
sportivo “Proto-Morreale” (campo di calcio con annesso campo da tennis), di contrada Santa Maria per il periodo di
2 (due) anni con possibile proroga di altri 2 anni ed adottando quale metodo di aggiudicazione il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2017 è stato deliberato di affidare alla
Società Sportiva ASD Cittanova il Servizio di gestione temporanea degli impianti Sportivi Comunali “ProtoMorreale” localizzati in C/da Santa Maria per la durata del campionato 2017/2018, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.;
RAVVISATA quindi la necessità di sospendere temporaneamente la procedura aperta per l’affidamento del suddetto
impianto sportivo avviata con la citata Det n.529/2017, onde procedere alle necessarie rettifiche degli atti di gara per
come stabilito dal Consiglio Comunale con la citata Delibera n. 29/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e qui riportati per farne parte integrante e sostanziale:
DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2017, in merito
all’affidamento della gestione degli impianti Sportivi Comunali “Proto-Morreale” localizzati in C/da Santa Maria per
la durata del campionato 2017/2018 alla Società Sportiva ASD Cittanova, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.;
DI SOSPENDERE temporaneamente la procedura aperta di gara per la gestione dell’impianto sportivo “ProtoMorreale” (campo di calcio con annesso campo da tennis), di contrada Santa Maria per il periodo di 2 (due) anni
con possibile proroga di altri 2 anni ed adottando quale metodo di aggiudicazione il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, indetta con propria Determinazione n. 529 del 14.06.2017, onde procedere alle
necessarie rettifiche degli atti di gara per come stabilito dal Consiglio Comunale con la citata Delibera n. 29/2017.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 05/07/2017
Il Responsabile del Settore
Fto Pasquale De Pietro
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:



si rilascia il parere di regolarità contabile;
si appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Data ………………………
Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo
VISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi dell’art. 184 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:


si appone il visto per la liquidazione.

[ ] Impegno
[ ] Liquidazione

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo On-Line il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Data _________________

Il Messo Comunale
Fto ________________

È copia conforme all’originale
Lì, 05.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PASQUALE DE PIETRO

