
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 55 DEL 16-10-2020

OGGETTO: Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all'affidamento a tariffa oraria, fino al 30 giugno 2021,  del campo sportivo di  via Po -
Guidonia Montecelio.  .

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO SPORT



IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 112 TUEL “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla

gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RITENUTO

che, secondo costante giurisprudenza, siano da annoverare tra i servizi pubblici non solo quelli

specificamente denominati come tali dalla legge e riservati ai Comuni, ma tutte le attività di

produzione di servizi rispondenti a fini di utilità e di promozione sociale;

che i tratti distintivi del servizio pubblico siano quindi ravvisabili nel servizio di gestione degli

impianti sportivi - in quanto attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici

- essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo

svolgimento di attività sportiva;

che pertanto trattasi di attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi

di rilevanza generale e che tale principio di fondo deve trovare concreta attuazione nella necessaria

osservanza da parte del gestore di livelli minimi di servizio, per quantità e qualità;

VISTA la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), art. 1, comma 361, che - ribadendo le

disposizioni di cui all’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 – dispone che l’uso degli impianti

sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla

base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive; in via preferenziale alle

associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;

VISTO il Regolamento Comunale per l’affidamento della gestione  e la concessione in uso degli

impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 6

marzo 2017, in particolare l’art. 2, comma 1, che prevede - tra l'altro - la gestione  diretta degli

impianti sportivi;

RITENUTO di dover assegnare a tariffa oraria il campo sportivo sito in via Po – Guidonia

Montecelio, per le attività preparatorie, le gare agonistiche ( a seguito di omologazione), con la

prescrizione del divieto totale di accesso del pubblico, stante la particolare situazione sanitaria e

l'esigenza di sicurezza da essa determinata;



STABILITO

che - successivamente alla presentazione di manifestazioni d’interesse e all'accordo orario

raggiunto tra le associazioni ritenute in possesso dei requisiti richiesti - si procederà all'immissione

in possesso mediante apposito verbale di consegna, che rileverà lo stato di consistenza

dell’impianto e gli obblighi delle parti in relazione all’uso;

che - con altro provvedimento - verrano accertare sul bilancio pluriennale dell’ente, le somme

derivanti dal successivo affidamento;

che le associazioni sportive saranno tenute a garantire l'attuazione di tutti i protocolli per la ripresa

dell’attività degli sport di squadra (calcio dilettantistico e giovanile) nel rispetto dei provvedimenti

specifici volti a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, in riferimento:

al DPCM 7 agosto 2020, e successive modificazioni;-

alle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio: 16 maggio 2020 n. Z00041, 19 maggio 2020-

n. Z00042 e del 28 luglio 2020 n. Z00054, in particolare nella parte relativa agli “sport di

contatto e di squadra” e successive modificazioni;

agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni nella specificità di ogni singola disciplina-

sportiva;

 che tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione  dell'epidemia;

che l'utilizzo dell'impianto sportivo per le attività preparatorie, le gare agonistiche e/o amatoriali si

intende concedere, per ragioni di tutela della salute e sicurezza , con la prescrizione del divieto

totale di accesso del pubblico;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 ottobre 2014 con la quale sono state

approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dell’ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione al decreto

sindacale di nomina prot. n. 52150 del 10 giugno 2019 e dato atto dell’insussistenza di cause di

incompatibilità o conflitto di interesse;



DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

DI APPROVARE l'allegato avviso, parte integrante e sostanziale del presente atto, volto alla

presentazione - da parte di associazioni sportive - di manifestazioni di interesse per l'utilizzo ad ore

del campo sportivo di via Po, secondo le tariffe attualmente vigenti che di seguito si riportano:

Lunedì - Domenica Lunedì - Domenica Lunedì - Domenica

Allenamenti

(tariffa oraria)

Partite

(1,5 h)

Partite ufficiali

(1h riscaldamento +2 h
partita +  1 h uscita)

ANTE 19 PM POST 19 PM ANTE 19 PM POST 19 PM

Società e associazioni
riconosciute FIGC con
programma annuale di
allenamento

€ 15,00 € 20,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00

Società e associazioni
riconosciute FIGC con
programma mensile/variabile di
allenamento

€ 20,00 € 30,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00

Privati ed altre associazioni € 100,00 € 150,00

 evidenziando che  potranno essere oggetto di aggiornamento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ente e in

Amministrazione Trasparente - sezione “bandi e contratti”;

DI DARE ATTO che a seguito delle istanze pervenute, preliminarmente e come previsto dal

Regolamento,  si proporrà una concertazione  finalizzata ad un'equa distribuzione degli orari e che

solo in caso di mancato accordo verrà nominata una Commissione giudicatrice, che procederà a

valutare e graduare le candidature pervenute, al fine di individuare le priorità di scelta oraria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni

dalla pubblicazione.



Guidonia Montecelio, 16-10-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 716 del 16-10-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2439

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
16-10-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


