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Prop. n. 971
    del 29/09/2022

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' SPORTIVE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI E RETTIFICA DELL’AVVISO  PUBBLICO PER
LA  CONCESSIONE  IN  USO  TEMPORANEO  DELLE  PALESTRE  SCOLASTICHE
COMUNALI PER L’A.S. 2022/2023.

Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;

Richiamate

 la deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della

nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;

 la deliberazione della Giunta comunale n.  140   del  21/06/2022, con la quale è stato

approvato   il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

 le Linee Guida per la Concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche comunali

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del  28 luglio 2022 con le

quali l’Amministrazione Comunale ha definito i criteri generali per la concessione in uso

orario  delle

palestre scolastiche comunali fermo restando in capo all’Ente la gestione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. 296 del 04/01/2022 di conferimento dell’incarico a tempo determinato

di  dirigente  del  dipartimento Servizi  alla  persona ai  sensi  dell’art.  110 comma 1 del  D.Lgs. 267/2000 alla

Dott.ssa Gianna Rita Zagaria;
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Vista la nota prot. n. 31006 del 02.08.2022 a firma della Dott.ssa Gianna Rita Zagaria, in qualità Dirigente del

Dipartimento Servizi alla Persona, con la quale si conferisce l’incarico di Responsabile del Servizio Cultura,

Turismo e Promozione Attività Sportive alla funzionaria dr.ssa  Maria Luisa Agneni;

Premesso che 

 con determinazione dirigenziale n. 816 del 10 agosto 2022  è stato approvato l’Avviso Pubblico per la

concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche comunali;

 l’Avviso Pubblico di che trattasi è stato pubblicato il 10/08/2022 con scadenza il 5 settembre 2022; 

 alla scadenza dell’Avviso sono state presentate nove domande da parte delle associazioni sportive;

Dato atto che  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27/09/2022, l’Amministrazione Comunale ha

inteso accogliere le istanze delle Associazioni sportive del territorio riguardo una riduzione, temporanea e limitata

all’A.S.  2022/2023,  delle  tariffe  applicate  e  dell’importo  della  cauzione  da  versare  alla  sottoscrizione  della

convenzione, nelle more della realizzazione da parte del Servizio Cultura, Turismo e Promozione Attività Sportive

di un apposito Regolamento Comunale, che approvi le tariffe con specifico riguardo alle Palestre Scolastiche, fino

ad oggi gestite autonomamente dalle Istituzioni Scolastiche; 

Dato atto che per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati, l’Amministrazione intende concedere

per ciascuno una sola palestra in ordine di graduatoria, riservandosi di procedere ad assegnazioni ulteriori ad una

sola residualmente ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta in ordine di graduatoria, ferma restando la facoltà di

apportare modifiche agli orari richiesti per garantire la massima copertura delle fasce orarie di disponibilità;

Preso atto che le suddette rettifiche impongono la riapertura dei termini di presentazione delle domande di utilizzo

delle  palestre  al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  dell’operato  dell’Amministrazione  e  la  parità  di

trattamento nei riguardi delle associazioni sportive;

Dato atto che è pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo Avviso Pubblico così come rettificato

e dei relativi Allegati modificati ai sensi delle disposizioni contenute nella DGC n. 202/2022;  l'Avviso approvato

con il presente atto verrà pubblicato sul sito web del Comune di Monterotondo per dieci giorni consecutivi;

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Promozione Attività

Sportive, dr.ssa Maria Luisa Agneni; 

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione, né implica la necessità di

apportare variazioni alle entrate previste nel bilancio in corso, in considerazione del fatto che i proventi delle tariffe

in questione non sono ancora stati ancora previsti nel bilancio comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’art. 192 TUEL;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;

Visto lo Statuto dell’Ente;
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DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

1. di  riaprire i  termini  dell’Avviso  Pubblico  per  l'affidamento  in  concessione  d’uso  oraria  delle

palestre scolastiche comunali, per l’anno scolastico 2022-2023;

2. di approvare il suddetto avviso ed i suoi allegati,  come rettificati ai sensi  della DGC n. 202/2022,

parti integranti del presente provvedimento;

3. di  pubblicare  l’Avviso di  che  trattasi  per  dieci  giorni  consecutivi  sul  sito  web del  Comune di

Monterotondo;

4. di dare atto che all'accertamento delle entrate, quale tariffa oraria di utilizzo come approvata con

DGC  n.  202/2022,  si  provvederà  successivamente  al  provvedimento  di  assegnazione  alle

associazioni;

5. di dare atto  che ai sensi dell’art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento

relativo al presente atto è il Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Promozione Attività

Sportive del Comune di Monterotondo, dr.ssa Maria Luisa Agneni;

6. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

7. di dare atto  altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 c.9 lett.e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Gianna Rita Zagaria, sottoscrittore del

presente provvedimento;

8. di attestare,  ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.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

Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Gianna Rita Zagaria;

9. di dare atto  che, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010 e dell’art.204 del D.Lgs.56/2017,

contro  la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine

perentorio di 30 giorni con decorrenza dalla data della pubblicazione all’albo pretorio del Comune

di Monterotondo;

10. di pubblicare la presente determinazione:

a) all’Albo Pretorio  on-line  dell’Ente  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell’art.17  del

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) nel sito istituzionale del Comune ai sensi de D. Lgs. 33/2013 e smi quale condizione di efficacia del

provvedimento;
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La Responsabile del Servizio Cultura,
         Turismo e Ufficio Sport
       Dott.ssa Maria Luisa Agneni
                                              

Il Dirigente del Dipartimento Servizio alla Persona
      Dott.ssa Gianna Rita Zagaria

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 971 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

                        Gianna Rita Zagaria                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Gianna Rita Zagaria in data 29/09/2022


