
 

 

 

 

DETERMINAZIONE SETTORE II 

 

SETTORE LEGALE,ISTITUZ.RIS.UMANE,SPORT.CITTADINO 

 

N. 323 - PROT. GEN. N. 1309 

DEL 10-08-2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

Approvazione modifiche e integrazione alla Det. Dir. Del II Settore n 307 del 

27.07.2021 inerente il bando per l'assegnazione, in orario extrascolastico, di spazi 

orari per la pratica sportiva. PROROGA BANDO 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

 Francesca Spirito  
 

 
VISTI: 

 

I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

La Deliberazione di C.C. n. 28 del 23.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;  

L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/04/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 

– 2022 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione; 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 23.11.2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di 

Ciampino;  

L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000; 

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. 

 



Preso atto del Decreto Sindacale n° 13 del 6 luglio 2021, prot. gen. N ° 28824/21 che dispone la 

sostituzione dell’incarico dirigenziale in caso di assenza di assenza o impedimento 

temporaneo del dirigente titolare decretando che l’Avv. Giovani Giaquinto verrà sostituito 

dalla Dott.sa Francesca Spirito; 

Viste le determinazioni Dirigenziali del II Settore n° 302 del 21.07.2021 e n° 307 del 27.07.2021 

aventi ad oggetto “Bando per l'assegnazione, in orario extrascolastico, di spazi nelle palestre 

di pertinenza degli Istituti scolastici del Comune di Ciampino - Stagioni sportive 

2021/22-2022/23-2023/24”; 

Visto il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di orari per l’attività sportiva, 

all’interno di Palestre annesse alle Scuole di pertinenza Comunale, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 48 del 15/06/2021; 

Preso atto di quanto disposto nella Delibera di G.C. n° 11 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Servizi a 

domanda individuale Definizione costi e contribuzione degli utenti anno 2021”, la quale 

nell’allegato 3/G indica come tariffa oraria l’importo di euro 6,00, così come ratificata dalla 

Delibera di C.C. n° 28 del 23.04.2021; 

Verificato che nel bando,  approvato nelle determine dirigenziali sopra richiamate, all’art. 5 vengono 

indicati degli importi orari diversi che prevedevano la pulizia ordinaria e straordinaria degli 

spazi sportivi, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, per le quali le associazioni 

sportive dovevano contribuire in quota parte; 

Acclarato che nell’art. 2 del bando succitato si dispone che le attività di riordino, pulizia e sanificazioni 

sono a carico delle Associazioni Sportive; 

Ritenuto dover intervenire a chiarimento delle disposizioni in merito a quanto sopra detto 

modificando: 

il comma 1 dell’art. 5, nella parte indicante gli importi orari 

il comma 2 dell’art.5 nella parte che  dispone a  carico degli assegnatari le pulizie e il 

riordino dei locali; 

Ritenuto altresì necessario prorogare i termini della pubblicazione del bando al  20 del corrente mese di 

agosto, adeguando l’art.9 comma 1 del medesimo bando;  

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

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati  

Procedere alla approvazione e pubblicazione del Bando, allegato alla presente deliberazione di cui forma 

parte integrante e sostanziale,  modificato così come indicato in narrativa, ed esattamente al comma 1 dell’art. 

5, nella parte indicante gli importi orari e  al comma 2 dello stesso art. 5 in merito alle pulizie e il riordino che 

sono a carico degli assegnatari, e nella data di scadenza dello stesso così come indicata dall’art. 9 comma 1 

prorogandola al 20 del corrente mese di agosto; 

Dare atto che le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del Bando ad oggi sono da intendersi valide e 

valutabili fermo restando che i referenti delle stesse saranno contattati dall’ufficio sport al fine di acquisire 

una dichiarazione integrativa relativa all’intervenuta modifica sulla tariffa e sugli obblighi di pulizia e riordino 

dei locali. 

Pubblicare il relativo Avviso all’albo Pretorio del Comune di Ciampino con scadenza 20 Agosto 2021 ore 

12.00. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Ciampino, 10-08-2021 

Il Dirigente del SETTORE II 

 Francesca Spirito 

 

 
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

Ciampino, 10-08-2021 

Il Dirigente del SETTORE II 

 Francesca Spirito 

 

 

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 

 Francesca Spirito 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della 

copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
Ciampino, 10-08-2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Francesca Spirito 

 

 

 

 

 
L’ESTENSORE 

 Alessandra Trovalusci 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE 

 Francesca Spirito 

  Francesca Spirito  

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il            


