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Oggetto Impianto sportivo " Campo di Calcio loc. Pantano"- Determinazioni 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

Con Deliberazione di G.C. n. 180 del 24/10/2019 1’Amministrazione comunale ha 

deciso di procedere all’affidamento previo bando pubblico dell’impianto sportivo 

denominato “ Campo di calcio loc. Pantano”; 

Con Determina a contrarre n. 1766 del 30/10/2019 si approvava l’avviso pubblico e 

relativa modulistica - CIG Z85A62E1D; 

Con determinazione dirigenziale n. 1865 del 14/11/2019 si nominava la Commissione 

per l’esame delle domande per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo “ Campo 

di calcio loc. Pantano”; 

Alla scadenza dell’avviso risultava pervenuta nei termini una sola istanza da parte della 

ASD CSL Soccer; 

La Commissione si è regolarmente riunita e per gli effetti ha prodotto i verbali n. 1 del 

15/11/2019 e n. 2 del 18/11/2019;  



Con verbale n. 2 la Commissione esprimeva parere favorevole rispetto al progetto di 

riqualificazione, fatta salva l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste 

per legge, in particolare quelle di natura urbanistica; 

Nel medesimo verbale si riteneva l’offerta economica presente nel progetto, congrua; 

Visti i verbali di gara n.ri 1 e 2; 

Vista la documentazione agli atti dell’ufficio 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.; , 

DETERMINA 

Per le motivazioni in espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1. Prendere atto dei verbali n.ri 1 e 2 relativi alla manifestazione d’interesse per 

l’assegnazione in gestione dell’impianto sportivo “ Campo di calcio loc.- 

Pantano”; 

2. Prendere atto, altresì, delle risultanze della manifestazione d’interesse per 

l’aggiudicazione in gestione dell’impianto sportivo “ Campo di calcio loc. 

Pantano” alla ASD Soccer; 

3. Dare atto che prima dell’assegnazione definitiva dell’impianto e successiva 

sottoscrizione della convenzione, si dovrà, previo sopralluogo da parte dell’ufficio 

tecnico, determinare esattamente le aree delle strutture e delle superfìci da 

affidare. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo ondine del sito 

istituzionale del comune; 

5. Di trasmettere, altresì, la presente determinazione all’ufficio tecnico per i 

provvedimenti di competenza ed alla ASD CSL Soccer.  
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