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Leonforte, 15/04/2016
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. Ord.j 'f-= Registro Settore

N.Ord. 3t3 Registro Generale 1 5 APR. 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONVENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "N. CAROSIA

IL CAPO SETTORE

Visto il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consigl io
Comunale n. 47 in data 30 aprile 2015, unitamente allo schema di convenzione per l'affidamento in gestione
degli impianti che si richiamano con il presente atto;
Rilevato che nel territorio comunale è presente il campo sportivo comunale:N.Carosia,"di proprietà
deI!'Amministrazione Comunale;
Dato atto:

• Che è primario interesse pubblico perseguito dall'amministrazione un utilizzo di tali impianti che sia
idoneo a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa della comunità amministrata,
nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva;

• Che una gestione diretta degli impianti sportivi, sia per i maggiori costi di personale, sia per la
difficoltà di garantire la loro piena utilizzazione in un'ampia fascia oraria, risulta inidonea al
soddisfacimento in maniera economica ed efficace degli interessi pubblici e degli obbiettivi
sopraindicati;

• Che pertanto si ritiene opportuno e necessario procedere all'affidamento all'esterno della gestione degli
impianti sportivi;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi ai soggetti indicati
all'art. Il, comma 6, del citato regolamento;
Visto lo schema del bando di gara con i relativi allegati;
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, cosÌ come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23 e ss.mm.ii;

DETERMINA

l. Indire gara per l'affidamento della gestione in convenzione comunale:"campo sportivo cominaIe:"N.
Carosia" ;

2. Approvare lo schema di bando di gara sub "A" da pubblicarsi all' Albo Pretori o del Comune e sul sito
on -line lo schema di domanda sub "B, che si allegano al presente provvedi nto per farne parte
integrante e sostanziale;
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