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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “POLISPORTIVO DI BORGOMEDUNA”. MODIFICA 
DURATA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO E PROROGA TERMINE  MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. 

 
N. det. 2018/0400/126 
 
N. cron. 1839, 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. 1716 del 27.07.2018 con cui sono stati approvati lo schema di 
convenzione e di avviso di manifestazione di interesse dell’impianto sportivo comunale 
“Polisportivo di Borgomeduna” sito in via Mantegna; 

 
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 delibera giuntale n. 209 del 10.08.2018 avente ad oggetto “Affidamento in gestione 
convenzionata dell’impianto sportivo comunale  “Polisportivo di Borgomeduna”. Modifica durata 
concessione”,  che stabilisce in 10 anni la durata della concessione dell’impianto, demandando al 
Dirigente competente gli adempimenti conseguenti; 
 
Motivazione 
Si rende pertanto necessario – in esecuzione della su citata delibera giuntale n. 209/2018 – rettificare 
l’avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione in pubblicazione sul sito, con 
riferimento alla durata della concessione e disponendo contestualmente una proroga del termine per 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1839 del 13/08/2018 

la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 23 agosto 2018; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 90 c. 25 della legge 289/2002; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di prorogare alle ore 12.00 del 23 agosto 2018 il termine di presentazione delle manifestazioni 
di interesse per la concessione in gestione ed uso dell’impianto “Polisportivo di Borgomeduna”; 

 
2) di rettificare, in esecuzione alla delibera giuntale n. 209 del 10.08.2018, l’art . 6 dello schema di 

convenzione e l’avviso di manifestazione d’interesse per la concessione in gestione ed uso 
dell’Impianto “Polisportivo di Borgomeduna” in pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
relativamente alla durata della concessione - stabilita in 10 anni; 

 
3) di approvare conseguentemente gli allegati: 
• avviso di manifestazione di interesse modificato ( allegato 1); 
• schema di convenzione modificato (allegato 2). 
   

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 agosto    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 1839 del 13/08/2018

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: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 13/08/2018 12:24:29
IMPRONTA: 8BAB707EBEDBCB9C6D7862F257A1B48A851154519A4EAC1B57987FD3AAD03190
          851154519A4EAC1B57987FD3AAD03190928306239AA6D30D17F229B46A59C524
          928306239AA6D30D17F229B46A59C524AA8F865D945B09C891877643B3D5E2E0
          AA8F865D945B09C891877643B3D5E2E06D00669DDAD95F64652F81B32392CDC9


