
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 142 DEL 15-09-2022

OGGETTO: avviso pubblico per l'assegnazione in uso, temporaneo e condiviso, a titolo oneroso, di
impianti sportivi comunali, rivolto ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche,
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva,
per le ore residue disponibili nella s.s. 2022-2023

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

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



IL DIRIGENTE

PREMESSO che secondo consolidata giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 826 e
828 Cod. Civ., gli impianti sportivi "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza" sui quali insiste un vincolo funzionale, coerente
con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse
generale, destinazione dalla quale non possono essere sottratti;

RAVVISATI nella gestione diretta degli impianti sportivi comunali, i tratti distintivi del servizio
pubblico locale di cui all’art. 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL"), per cui "…
l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed
aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per
la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del
territorio, etc.)" - Cons. di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858, nel richiamare la delibera ANAC 14
dicembre 2016, n. 1300;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di assicurare alla popolazione e agli operatori
l’utilizzo condiviso, ancorché temporaneo, degli spazi individuati per la pratica sportiva, in ragione della loro
utilità e funzione sociale, quali importanti centri di aggregazione;

VISTO il Codice del Terzo settore di cui ala decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.;

RILEVATO il disposto dell’art. 16 co. 3 del vigente 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, per cui "in caso di pluralità di richieste di un impianto
per la medesima fascia oraria, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e
comparativamente" le domande sulla base dei criteri ivi elencati e di quelli contenuti nell’avviso in allegato,
previo tentativo di concertazione tra le parti;

DATO ATTO che prima della stipula delle convenzioni, il cui schema è approvato con la presente
determinazione, l’U.O. Sport procederà alla verifica della regolarità dei pagamenti dovuti alla Città di
Guidonia Montecelio per il precedente uso o la gestione di impianti sportivi da parte delle singole
Associazioni e Società richiedenti;

RICHIAMATA 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 e, nella fattispecie in oggetto,
delle palestre scolastiche, come in tabella seguente, eventualmente ridotte della metà per l'utilizzo
preferenziale da parte di Associazioni o Società con sede e operanti nel territorio comunale:
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Scolastiche Comunali

Lunedì-Domenica

Tariffa oraria

Società e Associazioni riconosciute da Federazioni o Enti di
promozione sportiva con programma annuale di allenamento

€ 10,00 € 12,00

Società e Associazioni riconosciute da Federazioni o Enti di
promozione sportiva con programmazione mensile/variabile di
allenamento

€ 14,00 € 16,00

Eventi (4h) € 50,00 € 60,00

Privati e altre associazioni € 20,00 € 25,00



C
A
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Allenamenti Partite

Partite
ufficiali FIGC

Lunedì-Domenica

A-19 P-19 A-19 P-19 3:30’

Società e Associazioni riconosciute FIGC con
programma annuale di allenamento

€ 10,00 € 15,00 € 30,00 € 55,00 € 50,00

Società e Associazioni riconosciute FIGC con
programmazione mensile/variabile di allenamento

€ 15,00 € 25,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00

Privati e altre associazioni - - € 50,00 € 70,00 -

CONSIDERATO che le tariffe e le condizioni attuali per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà
dell’Ente, approvate con deliberazione di Giunta n. 137 del 31 ottobre 2014, nella fattispecie riferite ai campi
di calcio a 5 e alle palestre, potrebbero essere rimodulate e trovare applicazione nel corso della stagione
sportiva 2022-2023;

STABILITO che successivamente al presente provvedimento si procederà alla stipula delle
convenzioni con gli operatori per l’uso degli impianti, previa acquisizione sia del certificato assicurativo
R.C.T., accompagnato da comprova dell'affiliazione nel caso di convenzione assicurativa con la
Federazione/E.P.S./D.S.A., sia delle rispettive garanzie del corretto adempimento della convenzione
sottoscritta, dell’integrità dei beni affidati e della regolarità dei pagamenti;

DATO ATTO che:

il venir meno dei requisiti generali per contrarre con la P.A., di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in●
qualsiasi momento della procedura, costituisce per il singolo operatore causa di esclusione;
la mancata sottoscrizione della convenzione, il grave inadempimento o la grave negligenza o●
malafede nell’utilizzo dell’impianto costituiscono per l’Amministrazione motivi per una nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, a seguito della quale è possibile determinare la
risoluzione del presente affidamento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., e del decreto sindacale reg. gen. 54 del 5 aprile 2022 di nomina a Dirigente Area 7 "Sociale,
Integrazione, Pari opportunità, Cultura, Pubblica istruzione, Sport,Turismo";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa,

di rendere noto l'elenco delle disponibilità degli impianti sportivi e palestre scolastiche, relative alla
stagione sportiva 2022 - 2023, per le quali è possibile da parte di Associazioni o Società sportive
dilettantistiche, non già assegnatarie dell’uso o della gestione di altri impianti, manifestare il proprio
interesse:

Impianto Località Ubicazione Disponibilità

Campo di calcio a 5 Guidonia
c/o Stadio comunale, via del
Campo Sportivo

lunedì, mercoledì

(20:30-22:30)

Campo di calcio a 5 La Botte
c/o Centro sportivo "F.
Fantozzi", via Colle Marino

lunedì - domenica

(ore 16:30-22:30)

Palestra Albuccione
c/o I.C. G. Montelucci,

via Albuccione 1

lunedì - domenica

(ore 16:30-22:30)



Palestra La Botte
c/o I.C. Giovanni XXIII,

via Colle Mitriano

lunedì (ore 18:00-22:00)

martedì - domenica (ore 16:30-22:30)

DI APPROVARE i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento:

1 - avviso per manifestazione di interesse;

2 - modulo domanda di partecipazione;

3 - schema di convenzione per l’assegnazione in uso di impianto sportivo.

DI DISPORRE la più ampia pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo
pretorio.

Guidonia Montecelio, 15-09-2022 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  Fabio Lauro

"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 655 del 15-09-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3160

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

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
15-09-2022

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"


