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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 193 Del 04-08-20 
 
 
Gambatesa, lì  04-08-20                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE "GIULIO VENDITTI" SITO IN VIA DEL 

LAVATOIO 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di agosto nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che: 

-  il Comune di Gambatesa, nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente 

preposto, favorisce e sostiene lo sport quale mezzo per la valorizzazione 

dell’individuo, riconoscendo altresì la funzione sociale delle attività svolte dalle 

Società e Associazioni sportive locali, intendendo pertanto promuoverne lo 

sviluppo; 

- gli impianti sportivi del comune di Gambatesa sono destinati ad uso pubblico, per 

la promozione della pratica sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, 

per soddisfare gli interessi generali della collettività e del benessere sociale; 

- tra gli impianti sportivi di cui l’Ente è proprietario figura il campo da calcio 

comunale “Giulio Venditti”, con annesso fabbricato adibito a spogliatoio, ubicato 

in Via del Lavatoio; 

ATTESO che l’Amministrazione comunale ritiene, non disponendo di risorse interne 

per la conduzione diretta degli impianti, di poter conseguire risultati di efficacia, 

efficienza ed economicità nella gestione dell’impianto sportivo, avvalendosi di soggetti 

privati che possano altresì garantire le finalità pubbliche di tali strutture; 

TENUTO CONTO che la Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 ripristina, nello 

specifico, i commi 24 e 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002 secondo cui la gestione 

degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni 

sportive nazionali, previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per 

l’individuazione dei soggetti affidatari; 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 24 del 27/02/2020 avente ad oggetto 
“Affidamento Gestione Impianti Sportivi - Determinazioni” per l’affidamento a soggetti 
terzi della gestione del Campo di calcio “Giulio Venditti” in erba sintetica, con annesso 
fabbricato adibito a spogliatoio, sito in Via del Lavatoio e del Campo di calcio a cinque, 
sito nell’area “Frutteto”, alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione; 

RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento comunale per l’utilizzo dei beni immobili, mobili 

e attrezzature, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 16.03.2015, 

secondo cui “L’Amministrazione comunale, ove affidi a terzi la gestione degli impianti e 

delle strutture sportive, darà preferenza alle società e associazioni radicate sul 

territorio che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa per numero di 

iscritti e radicamento della propria attività nel medesimo territorio, iscritte 

nell’apposito Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato”;  

VISTO che il Comune di Gambatesa intende affidare in concessione quinquennale la 

gestione, il coordinamento e l’organizzazione delle attività nonché la conduzione 

tecnica del campo sportivo comunale “Giulio Venditti” con annessi locali accessori; 

VISTA la richiesta di utilizzo del campo di calcio formulata dal Presidente della Società 

A.S.D. Polisportiva Gambatesa acquisita al prot. n. 7833 del 03.07.2020 allegata alla 

presente; 

CONSIDERATO CHE: 
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- all’Albo Comunale delle Associazioni e del volontariato del Comune di Gambatesa 

risultano iscritte solo due associazioni sportive; 

- con nota del 01.08.2020 prot. n. 8747 è stata fatta richiesta di disponibilità alla 

gestione del campo di calcio “G. Venditti”, alla Associazione Sportiva Equestre “La 

Vittoria”; 

PRESO ATTO che la predetta Associazione non ha manifestato interesse alla gestione 

dell’impianto suddetto, giusta nota prot. n. 8817 del 04.08.2020; 

RITENUTO di provvedere all’affidamento della gestione del citato impianto sportivo di 

proprietà comunale: 

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza in merito; 

VISTO il relativo Schema di Convenzione approvato con Delibera di Giunta n. 24 del 

27/02/2020; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi 
personali del sottoscritto; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 07-01-2020 di nomina del sottoscritto arch. Maria 
Maggio quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

RITENUTO dover provvedere in merito;  

VISTO l’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Gambatesa; 

VISTI  
- il D. Lgs. 18.09.2000, n.267 e ss.mm.ii “Testo Unico Enti Locali”;  
- il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
- Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

Ribadite integralmente le premesse: 

1. Di affidare la concessione per la gestione del Campo di Calcio “Giulio Venditti”, 

con annesso fabbricato adibito a spogliatoio, sito in Via del Lavatoio, dalla data 

di sottoscrizione della Convenzione e per la durata di anni 5, alla Società A.S.D. 

Polisportiva Gambatesa, con sede in Gambatesa alla via Nazionale n. 9, 

secondo le disposizioni della Convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 

24 del 27/02/2020; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per 

l’Ente. 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 344 

 

Gambatesa lì,  04-08-2020                         
 


