
Pagina 1/2 

 
          

Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 21 del 15/01/2019 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 15/01/2019 riguardante 

l’approvazione della bozza di convenzione per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 

comunali per il periodo di cinque anni; 

 

TENUTO conto che gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i 

propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 

nazionali, scelti mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 

DATO ATTO che l’Ente non è nelle condizioni di provvedere alla gestione diretta degli 

impianti sportivi di proprietà com.le, in quanto non dispone delle risorse umane e finanziarie 

necessarie; 

 

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 la quale testualmente 

stabilisce: “La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale 

“concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) deve 

essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art.164 e seguenti del Codice stesso, con 

applicazione delle parti I e II del Codice stesso”; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento 

della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: 

1. Impianto Sportivo Comunale di Viale della Libertà (N. 2 campetti da calcio siti 

all’interno dell’area di pertinenza dell’Istituto Comprensivo “Ottavio Gravina De 

Cruyllas” - V.le della Libertà – Ramacca);  

2. Palestra coperta Comunale (sita in Via Padova s.n.); 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 18 del 29.06.2018 con la quale la dott.ssa Giuseppa 

Santagati è stata nominata responsabile della 1^ Area Affari Istituzionali e Amministrativi, 

attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.L. n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 
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VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, il bando di gara, e relativi allegati, per la concessione in gestione degli 

impianti sportivi comunali descritti in premessa. 

 

2. Di pubblicare il bando di gara ed i relativi allegati all’albo pretorio e sul sito internet 

dell’Ente; 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun impegno di spesa. 

 

4. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed informazione, 

sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell’Ente: 

www.comune.ramacca.ct.it.  
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati 

 

Ramacca,  15/01/2019 Il Responsabile dell'Area 

 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  

http://www.comune.ramacca.ct.it/

