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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: INFORMATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE SOGGETTI AVENTI L'INTERESSE ED I 
REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE ED USO DELLA PALESTRA 
COMUNALE UBICATA NEL QUARTIERE DI TORRE IN VIA PERUZZA N. 7 - PORDENONE. 

 
N. det. 2017/0400/35 
 
N. cron. 767, in data 14/04/2017 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla sig.ra Patrizia Mauro sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13.02.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2017-2019, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2017 e del Piano delle Performance 2017/2019; 
 
Presupposti di fatto 
 
L’Amministrazione Comunale è proprietaria di una palestra sita in via Peruzza n. 7, che intende affidare 
in gestione in via preferenziale ai soggetti di cui all’articolo 90 comma 25 della legge 27 dicembre n. 
289/2002, per l’impossibilità di poterla gestirla direttamente; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06.04.2017 con la quale: 
1) è stato incaricato il Dirigente del Settore II di approvare un’informativa finalizzata ad individuare il 
soggetto, avente i requisiti di cui al punto C1 della delibera di Giunta Comunale n. 197/2015, al quale 
verrà affidata direttamente la gestione ed uso della palestra comunale sopracitata; 
2) sono stati approvati i criteri per la determinazione del canone di gestione ed uso dell’impianto stesso; 
3) è stato stabilito che per la gestione della palestra di via Peruzza non sarà previsto alcun contributo da 
parte dell’Amministrazione Comunale che avrà in carico le spese delle utenze; 
 
Motivazione 
 
Applicando pertanto i criteri fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82/2017, il canone 
annuale viene così determinato: 
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- valore fornito dall’Agenzia delle Entrate 
per la tipologia edilizia “Uffici Strutturati”:              € 3,50 al mq/mese; 
- mq. complessivi palestra di via Peruzza 
(compresi tutti i locali ad esclusione del locale 
n. 31 che verrà assegnato ad uso sede sociale 
in separata sede dall’Amministrazione comunale 
in base alle necessità espresse dalle Associazioni 
che svolgeranno attività sportiva presso la palestra 
oggetto della convenzione):                        mq. 2.685,00 
              tot. Annuo    € 112.770,00 
 
- riduzione al 10% ai sensi del DPR 13.09.2005 n. 296: tot. Annuo      € 11.277,00 
 
- ulteriore riduzione dell’80% considerato: 

1) che trattasi di un servizio pubblico per la produzione 
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e 
per la promozione lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali (30%) 
2) l’uso mattutino da parte delle scuole che limita le 
attività del gestore (30%) 
3) che le tariffe da applicare ai terzi utilizzatori sono 
stabilite dall’Amministrazione Comunale con lo scopo 
di favorire la pratica sportiva anche di altre 
Associazioni (20%):            tot. Annuo € 2.255,00 + IVA 

 
Ritenuto di approvare l’allegata informativa da pubblicare sul sito del Comune finalizzata ad individuare 
il soggetto, avente i requisti di cui al sopracitato punto C1 della delibera di giunta n. 197/2015, al quale 
verrà affidata direttamente la gestione ed uso della palestra comunale di via Peruzza n. 7; 
 
 
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  
 

- di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l’allegata informativa finalizzata ad individuare il 
soggetto, avente i requisti di cui al sopracitato punto C1 della delibera di giunta n. 197/2015, al quale 
verrà affidata direttamente la gestione ed uso della palestra comunale di via Peruzza n. 7; 
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- di stabilire, per le motivazioni in premessa citate, il canone annuo di € 2.255,00+ IVA per gestione ed 
uso della palestra; 
 
- di stabilire che il locale n. 31 verrà assegnato ad uso sede sociale in separata sede 
dall’Amministrazione comunale in base alle necessità espresse dalle Associazioni che svolgeranno 
attività sportiva presso la palestra oggetto della convenzione; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 
nonché, per la durata di 30 giorni, nel sito web del Comune; 
 

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 
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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 14 aprile    2017 PATRIZIA MAURO 
 



 Atto n. 767 del 14/04/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PATRIZIA MAURO
CODICE FISCALE: MRAPRZ55C45B180E
DATA FIRMA: 14/04/2017 13:40:14
IMPRONTA: B7440CFEF85DE9BD42208641AE4E1BBA10623CD1A8E190D9E3C91A7F4D921C3B
          10623CD1A8E190D9E3C91A7F4D921C3BF9910B41D79B80B7E04F4B90E319C822
          F9910B41D79B80B7E04F4B90E319C82285865D038D53A719BA5EC56E6E3C1EC3
          85865D038D53A719BA5EC56E6E3C1EC3F939738FD13D485A6A5956E4A81B9BBE


