DETERMINAZIONE SETTORE IIA
CULTURA E BIBLIOTECA
N. 17 - PROT. GEN. N. 634
DEL 04-08-2022

OGGETTO:

Impianto sportivo A. Fuso - Approvazione dell'Avviso Pubblico, del Disciplinare e
della modulistica per la presentazione di richieste da parte di A.S.D. e altre
Associazioni

IL DIRIGENTE
SETTORE IIA
DOTT.SSA Elena Lusena
VISTI:
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 14 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 22.09.2022 avente ad oggetto: ‘revoca parziale
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse in relazione al presente atto.
.

Premesso

il Comune di Ciampino è proprietario dell’impianto sportivo “A. Fuso” sito in Via Cagliari;

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 2 agosto 2022 che recita “Atto Indirizzo
favorevole alla gestione diretta e alla concessione in uso di spazi orari dell'impianto sportivo
comunale "Arnaldo Fuso", sito in via Cagliari” con la quale vengono demandati al Dirigente
del II Settore tutti gli atti necessari all'assegnazione d'uso temporaneo (spazi orari) della
struttura sopra detta per la durata di un anno sportivo;

Acquisita

dall’ufficio tecnico competente l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
come da pratica VV.F. n. 5100 del 07.03.2022 agli atti dell’ufficio;

Valutati

l'Avviso Pubblico e il Disciplinare, allegati e parte integranti del presente atto;

Ritenuto

opportuno rendere edotte le Associazioni, le Società sportive e gli Enti costituiti a norma
della Legge 460/97, regolarmente affiliate ad una Federazione Sportiva o ad Enti di
Promozione Sportiva, che svolgono la propria attività nel Comune di Ciampino, della
possibilità di produrre, entro e non oltre il 22 agosto 2022, la domanda di assegnazione di
aree sportive per uso orarie ai fini dello svolgimento delle rispettive attività, con esclusione
tassativa di tutte quelle non in regola con i versamenti dovuti;

Prendere atto

che, come da indicazione dell'atto d'indirizzo sopra richiamato, il vigente Regolamento sarà
implementato dai criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi indicati nel
Disciplinare, al fine di formulare una graduatoria che risponda in misura più pregnante alle
esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione stessa;

Dare atto

che si procederà ad assegnare in uso orario le aree dell’impianto sportivo Comunale “A.
Fuso” per un anno sportivo a partire dal settembre 2022 fino a tutto luglio 2023, salvo non
rinviabili motivi urgenti d’intervento da parte dell’Ente proprietario;

Dare atto

che le quote orarie dovute dalle Associazioni assegnatarie saranno introitate nel capitolo
46403 del Bilancio 2022/23;

Valutato

opportuno procedere alla approvazione dell'Avviso, del Disciplinare e degli allegati modelli
di domanda -all. 1), Dichiarazione d'impegno e responsabilità All 3), Dichiarazione per
Statuto e Bilancio All 4) Dichiarazione possesso requisiti sport All 5) e dello schema della
concessione dell’impianto, parti integranti e sostanziali del presente atto

Visto

il T.U. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

Per i motivi indicati nella premessa e qui integralmente richiamati
Approvare l'Avviso pubblico, il Disciplinare e degli allegati modelli di domanda -all. 1), Dichiarazione
d'impegno e responsabilità All 3), Dichiarazione per Statuto e Bilancio All 4) e Dichiarazione possesso
requisiti sport All 5) e dello schema della concessione dell’impianto, parti integranti e sostanziali del presente
atto, tutti inerenti la richiesta d'assegnazione d'uso temporaneo (spazi orari) dell’impianto sportivo di proprietà
comunale “A. Fuso”.
Pubblicare l’Avviso pubblico, il Disciplinare e degli allegati modelli all’albo pretorio on-line di questo
Comune e sul sito Internet della stessa http://www.comune.ciampino.roma.it con scadenza il 22 agosto 2022
alle ore 12,00.
Dare atto che trattandosi di pubblicazione di avviso per la selezione delle A.S.D. interessate all’uso orario di
spazi sportivi, l’approvazione del presente atto non comporta impegno di spesa.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 04-08-2022
Il Dirigente del SETTORE IIA
F.to DOTT.SSA Elena Lusena
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toD.ssa Francesca Spirito

L’estensore

DOTT.SSA Alessandra
Trovalusci

Il Responsabile del Procedimento

Alessandra Trovalusci

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 04-08-2022
Atto copia uso amministrativo

Il Dirigente

F.to DOTT.SSA Elena Lusena

