122/06
Determinazione n. 1477 del 13/08/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO
DI RILEVANZA ECONOMICA, CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI S.
LORENZO A VACCOLI IN VIA DI VACCOLI - LUCCA. APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (FAMIGLIA 11)
La Responsabile della U.O.
dott.ssa Laura Goracci, nelle sue funzioni di Posizione Organizzativa della U.O. 6.2 “Sport e Turismo”,
delegate dal dirigente arch. Giovanni Marchi assente per ferie, giusto provvedimento prot. 103749 del
2.8.2019
premesso che
l'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 all'art. 14 comma primo dispone che
“gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale, la gestione
a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica”;
il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 09.06.2015, all'art. 4 rubricato “Procedura di
affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica” dispone che “L'affidamento in
concessione dell'impianto sportivo avviene mediante “procedura selettiva ad evidenza pubblica con emanazione di bando
che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line ”;
in attuazione degli atti richiamati risulta necessario approvare la procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Campo per il gioco del Calcio di S.
Lorenzo a Vaccoli, sito in via di Vaccoli, per una durata di dieci anni, affidandone la gestione, in via
preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo le modalità stabilite nei sotto
elencati documenti che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:
• Avviso pubblico
• Schema di Convenzione
• Allegato n° 1
• Allegato n° 2
• Allegato n° 3
• Planimetria
• Immagine
quanto sopra premesso,
atteso che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
vista la Legge n. 241/1990;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
vista la L.R. Toscana n. 21 del 27.02.2015;

visto il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione C.C. n. 42 del 09.06.2015;
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1
di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto
sportivo denominato Campo per il gioco del Calcio di S. Lorenzo a Vaccoli, sito in via di Vaccoli,Lucca,
affidandone la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo le modalità
stabilite nei sotto elencati documenti che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:
• Avviso pubblico
• Schema di Convenzione
• Allegato n° 1
• Allegato n° 2
• Allegato n° 3
• Planimetria
• Immagine
2
di dare atto che l'avviso pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Lucca nella sezione “Bandi di gara – Avvisi”;
3
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
dirigente del Settore Dipartimentale 6 e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;;
4
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
La Responsabile della U.O.
GORACCI LAURA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

