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OGGETTO: Gestione campo sportivo in località Palombaia per la stagione agonistica 2021/2022. 

Affidamento 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 21/04/2021 prot. 3352 

concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 

Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che: 
con propria determinazione n°119 del 29/07/2021 avente ad oggetto "Gestione campo sportivo 

in località Palombaia per la stagione agonistica 2021/2022- Approvazione avviso esplorativo per 

manifestazione d'interesse e schema di convenzione" è stata espressa la volontà di procedere 

alla ricerca del contraente per l'affidamento della gestione concessione e gestione del Campo 

Sportivo, e pertinenze di quest'ultimo, ubicato in località Palombaia di Tornimparte, per la 

stagione agonistica 2021/2022; 

con deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 11/08/2021 avente ad oggetto "Riomologazione 

campo sportivo in località Palombaia - determinazioni" si è stabilito di demandare 

all'associazione sportiva, che risulterà affidataria della concessione e gestione del campo 

sportivo, l’espletamento delle procedura per il rinnovo del certificato di omologazione, presso la 

Lega Nazionale Dilettanti, versando all'affidatario la somma necessaria; 

Dato atto che, a seguito di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio dell’Ente, risulta pervenuta una 

sola manifestazione di interesse, prot. n°6336 del 09/08/2021, per l'affidamento della concessione e 

gestione del Campo Sportivo, ubicato in località Palombaia di Tornimparte, per la stagione agonistica 
2021/2022, da parte dell’“A.S.D. Tornimparte 2002”con sede legale in Via Martoni 16, Frazione 

Colleperdonesco, Tornimparte C.F. 01844180669; 

Ritenuto procedere all'affidamento della concessione e gestione del Campo Sportivo, ubicato in località 

Palombaia di Tornimparte, per la stagione agonistica 2021/2022 all’ A.S.D. Tornimparte sopra 

generalizzata; 

Dato atto che: 

prima della stipula della convenzione, la concessionaria dovrà trasmettere idonea garanzia, 

come previsto al punto 14) della stessa convenzione; 

giusta deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 11/08/2021, la concessionaria è delegata 

alla procedura per il rinnovo del certificato di omologazione del Campo, presso la Lega 

Nazionale Dilettanti, la cui scadenza è fissata al 20/01/2022; 

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

Visti: 
♦ il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 
♦ la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

♦ Il Regolamento comunale per la gestione del campo sportivo 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a 

formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato
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Di affidare la gestione del Campo Sportivo, ubicato in località Palombaia di Tornimparte, per la stagione 

agonistica 2021/2022, all’“A.S.D. Tornimparte 2002” con sede legale in Via Martoni 16, Frazione 

Colleperdonesco Tornimparte, C.F. 01844180669;; 

Di dare atto che: 

si procederà alla stipula della convenzione previa trasmissione da parte della concessionaria, di 

idonea garanzia, come previsto al punto 14) della stessa convenzione; 

giusta deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 11/08/2021, la concessionaria è delegata 

alla procedura per il rinnovo del certificato di omologazione del Campo, presso la Lega 

Nazionale Dilettanti, la cui scadenza è fissata al 20/01/2022; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al 

Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e sarà soggetta agli 
obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 606 del 13/08/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

13/08/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 606 del 13/08/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 13/08/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 721 

 
Il 13/08/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 410 del 13/08/2021 con 

oggetto 

 

Gestione campo sportivo in località Palombaia per la stagione agonistica 2021/2022. Affidamento 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Arch. DELI MARIA CRISTINA il 13/08/20211 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 
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