CITTÀ

DI

MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 6907

del 04/08/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI
LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO
CON LA L. N. 9/2016Palestra Montepiselli

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;
VISTA la Delibera della G.C. n. 435 del 28/06/2019 - come modificata ed integrata con la Delibera
della G.C. n. 678 del 16/10/2019 - relativa all’approvazione della nuova Struttura organizzativa
comunale (Organigramma) e del Funzionigramma;
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30-9-2019 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali al sottoscritto, competente alla sottoscrizione del presente atto;
VISTA la delibera del C.C. n. 12 del 02/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 178 del 16/04/2021 avente ad oggetto l’approvazione del PEG e
del Piano della Performance es. finanziario 2021-2023;
Premesso che con delibera di G.c. n. 307 del 31-5-2021 l’Amministrazione ha approvato atto di
indirizzo relativo a riqualificazione e gestione impianti sportivi, con riferimento alle disposizioni
del D. Lgs. n. 38/2021,
che, benché l’applicazione di tale dlgs. sia stata posticipata, è possibile dare seguito alle procedure
di

riqualificazione

e

gestione

degli

impianti

sportivi

mediante

l'accoglimento

di

proposte/manifestazioni di interesse, facendo riferimento all’art. 15 del D.L. n. 185/2015 convertito
in legge 9/2016,che recita:“Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3,le
associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli Enti Locali,sul cui
territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare,riqualificare o ammodernare,un progetto

preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione,la
riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo
teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Se gli Enti Locali riconoscono l’interesse
pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società
sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque
non inferiore a cinque anni”, per l’impianto palestra Montepiselli;
Che in tal senso si è indirizzata nota prot. 157973 del 11-6-2021;
RITENUTO opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma
speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport che rappresenta per altro una
attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 ultimo
comma della Costituzione;
Tutto ciò premesso e considerato
Determina
Dare atto per l’impianto palestra Montepiselli dell’avvio della procedura di cui all’art. 15 del D.L.
n. 185/2015 convertito in legge 9/2016, che prevede, previo riconoscimento dell’interesse pubblico,
la possibilità di affidare la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva
sulla base di proposte progettuali inoltrate,

Approvare a tal fine l’allegato avviso e la bozza di convenzione da stipulare a seguito della
individuazione del soggetto affidatario, che avverrà previo espletamento della procedura di
valutazione delle proposte e successivo riconoscimento dell’interesse pubblico mediante
provvedimento dell’Amministrazione,

Dare atto che tale procedura verrà espletata sulla piattaforma di e-procurement denominata
Appalti&Contratti e-Procurement, https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
secondo quanto riportato nell’allegato avviso cui verrà data massima pubblicità all’Albo pretorio e
sul sito internet dell’Ente,
Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;

- dare atto della pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione " Provvedimenti"
- dare atto della pubblicazione del provvedimento nella Sezione " Atti Amministrativi
L.R.n.°22/2008"
IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Sport Spettacolo e Sviluppo
turistico del Dipartimento servizi alla persona e alle imprese
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Salvatore De Francesco
Recapiti: salvatore.defrancesco@comune.messsina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, eè
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

