DETERMINAZIONE SETTORE V
CULTURA SPORT CASALE DEI MONACI POLITICHE
GIOVANILI PARI OPPORTUNITA'
N. 103 - PROT. GEN. N. 1637
DEL 10-09-2019

OGGETTO:

Approvazione verbali della Commissione nominata con atto dirigenziale del V
Settore n° 89 del 02/08/2019 relativa alla aggiudicazione di spazi orari
dell'Impianto sportivo "Arnaldo Fuso" di Via Cagliari - anno sportivo 2019/20

IL DIRIGENTE
SETTORE V
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto Sindacale n. 10 del 27.06.2019 di attribuzione della responsabilità degli uffici;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 19 del 28.03.2019 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021,
approvato con Del. del Commissario Straordinario n. 3 del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Richiamata

la Delibera di G.C. n° 9 del 30/07/2019 - atto di indirizzo per la gestione diretta e la
concessione in uso di spazi orari dell'impianto sportivo comunale "Arnaldo Fuso", sito in via
Cagliari

Visti

gli atti dirigenziali del V settore n° 89 del 02/08/2019, n°92 del 06/08/2019 e n°93 del
07/08/2019 con i quali si è approvato lo schema di avviso pubblico, il Disciplinare e gli
allegati moduli A1, A3, A4 e A5 regolarmente pubblicati all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “bandi” del sito internet del Comune di Ciampino dal 02/08/2019 al 23/08/2019;

Preso atto

che della scadenza per la presentazione delle richieste d’uso, fissata per il giorno 23 agosto
2019 ore 12,00;

Dato atto

che si è provveduto alla nomina della Commissione come da atto dirigenziale n° 97, prot.
1565 del 28/08/2019;

Considerato

che sono pervenute n. 8 offerte dei seguenti mittenti/concorrenti:
ASD

Prot. n° e data

modalità

Lazio Marines

prot. n. 34785/19

pervenuta via PEC il 08/08/2019

Nova
Polisportiva prot. n. 34784/19
Ciampino

pervenuta via PEC il 16/08/2019

Italian Walking Tour

prot. n. 34783/19

pervenuta via PEC il 20/08/2019

Ciampino Rugby Old

prot. n. 34872/19

pervenuta via PEC il 22/08/2019

Ciampino Rugby Old

prot. n. 35020/19

pervenuta in
22/08/2019

Runners

prot. n. 34990/19

pervenuta via PEC il 22/08/2019

Ciampino Rugby Club prot. n. 34993/19

pervenuta via PEC il 22/08/2019

Real Ciampino

prot. n. 35223/19

consegnata
23/08/2019

in

busta

chiusa

il

Polisportiva Ciampino prot. n. 35224/19

consegnata
23/08/2019

in

busta

chiusa

il

busta

chiusa

il

Visti

i verbali stilati in data 28 agosto e 5 settembre 2019 dalla Commissione giudicatrice
depositati agli atti dell’ufficio Sport;

Preso

che la Commissione ha provveduto a stilare la graduatoria di idoneità relativa alla procedura
aperta per la concessione spazi orari dell’impianto sportivo “Arnaldo Fuso” di Via Cagliari
per l’anno sportivo 2019-2020, come sotto riportato:
A.S.D.

Visto

Totale punteggio

RUNNERS CIAMPINO

22

NOVA POLISPORTIVA CIAMPINO

17

LAZIO MARINES

15

REAL CIAMPINO C5

14

CIAMPINO RUGBY CLUB

13

POLISPORTIVA CIAMPINO

12

CIAMPINO RUGBY OLD

9

ITALIAN WALKING TOUR

7

il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamati:
Prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione in data 28.08.2019 e 05.09.2019, dai quale si evince
l’ammissibilità dei richiedenti e si procede all’attribuzione di punteggio ai fini della graduatoria, entrambi
depositati agli atti dell’ufficio Sport.
Approvare la graduatoria di idoneità relativa alla procedura aperta per la concessione di spazi orari
dell’impianto sportivo “Arnaldo Fuso” di Via Cagliari per l’anno sportivo 2019-2020 così come riportata in
narrativa.
Dichiarare che l’ufficio provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati nella richiesta ai sensi dell’art. 32 del
D. Lgs n. 50/2016.
Procedere alla stesura degli atti di concessione dei singoli potenziali assegnatari sulla base di quanto indicato
nel disciplinare e dalle singole proposte progettuali.
Attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo
all’istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo.
Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale
e pertanto non necessità del previsto parere del Responsabile di Ragioneria.
Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
33/2013.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 10-09-2019
Il Dirigente del SETTORE V
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 10-09-2019
Il Dirigente del SETTORE V
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

L’ESTENSORE
F.to ALESSANDRA TROVALUSCI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ALESSANDRA
TROVALUSCI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 10.09.2019
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

