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DETERMINAZIONE
Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALAZZETTO DI HOCKEY E PATTINAGGIO
MAURO MARRONE”, SITO A PORDENONE-VIA MOLINARI. AFFIDAMENTO CONCESSIONE.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD ROLLER PORTUS NAONIS. CIG
ZE424D9024.
N. det. 2018/0400/182
N. cron. 2632, in data 12/11/2018
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018-2020, della nota
integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;
Presupposti di fatto e di diritto
Visto l’art. 90 comma 25 della legge 289/2002;
Richiamata la delibera giuntale n. 175 del 5.07.2018 con cui sono state approvate le linee di indirizzo
per l’affidamento degli impianti sportivi comunali;
Richiamata la propria determinazione n. 1705 del 27.07.2018 con la quale sono stati approvati:
• l’avvio dell’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
concessione in gestione ed uso dell’Impianto sportivo comunale “Palazzetto di Hockey e
pattinaggio mauro Marrone”, sito a Pordenone, via Molinari, per la durata di 4 anni;
• lo schema di convenzione per la concessione dell’impianto;
Dato atto che:
• l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune per la durata di 16 giorni a decorrere dal 31.07.2018;
• entro la data del 16 agosto - termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2632 del 12/11/2018

•

interesse, è pervenuta unicamente la manifestazione di interesse da parte dell’ associazione
ASD Roller Portus Naonis;
con nota prot. 70795 del 21.09.2018 il Comune ha chiesto a quest’ultima la conferma di
disponibilità all’affidamento dell’impianto e la documentazione necessaria per la verifica dei
requisiti richiesti;

Motivazione
Vista la conferma di disponibilità ad assumere la concessione dell’impianto sportivo di cui in oggetto
da parte dell’associazione ASD Roller Portus Naonis - acquisita con nota prot. n. 74325 del 8.10.2018
- e verificato il possesso dei requisiti e l’inesistenza di cause di esclusione di legge, si ritiene di
procedere con l’affidamento alla suddetta Associazione;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione in gestione ed uso dell’impianto
sportivo comunale “Palazzetto di hockey e pattinaggio M. Marrone” sita a Pordenone, via Molinari,
all’A.S.D Roller Portus Naonis., previa stipula della convenzione per la durata di 4 anni con
decorrenza 01.01.2019;
2) di dare atto che la spesa per il contributo economico alla gestione, previsto nell’importo massimo di
€ 3.500,00 (tremilacinquecento) annui – più Iva di legge se e in quanto dovuta – trova copertura
nel bilancio triennale al capitolo “06011405 :Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
3) di dare atto che il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone ricognitorio annuo di €
2.800,00 (duemilaottocento) + Iva –, che sarà accertato nel bilancio triennale al capitolo di entrata
“31030002: Rimborsi da gestori impianti sportivi”;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella Sezione del sito web
del Comune dedicata ad Amministrazione trasparente;
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
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Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 12 novembre 2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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