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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALAZZETTO DELLO SPORT -PALESTRA 
CENTRALE“. PROROGA DEI TERMINI PER MANIFESTAZIONE INTERESSE. 

 
N. det. 2018/0400/125 

 
N. cron. 1840, in data 13/08/2018  

 
 

IL RESPONSABILE 

 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”. 

 
Presupposti di fatto e di diritto 
Richiamati: 

 la delibera giuntale n. 175 del 5.07.2018 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per 
l’affidamento in  concessione  di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, stabilendo in 
4 anni la durata delle concessioni; 

 la determina dirigenziale n. 1715 del 27.07.2018 con cui sono stati approvati lo schema di 
convenzione e di avviso di manifestazione di interesse per la concessione in gestione ed uso 
dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello sport- palestra centrale” sito in via F.lli 
Rosselli; 

 
Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata sono in 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente fino al 16 agosto 2018, termine ultimo per la 
presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati; 
 
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 13.08.2018 col n. 61952 con cui un aspirante 
candidato alla gestione dell’impianto chiede la proroga dei termini per la presentazione della 
manifestazione di interesse, per la difficoltà a ottenere la documentazione e le dichiarazioni necessarie 
visto il periodo feriale; 
 
Ritenute valide le motivazioni addotte e considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione comunale 
garantire la più ampia partecipazione alla procedura; 
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Motivazione 
Si ritiene pertanto opportuno disporre una proroga del termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse per la concessione dell’impianto di cui in oggetto alle ore 12.00 del 31 
agosto 2018; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 90 c. 25 della legge 289/2002; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
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; 

 
 

D E T E R M I N A  

 
di prorogare alle ore 12.00 del 31 agosto 2018 - per le motivazioni di cui in premessa - il termine di 
presentazione delle manifestazioni di interesse per la concessione – in gestione ed uso – dell’Impianto 
sportivo “Palazzetto dello Sport - Palestra centrale”, sito in via F.lli Rosselli. 

 

DICHIARA 

 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera giuntale n. 51 del 28.02.2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è lo scrivente.  
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 
  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 13 agosto    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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