
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 42 DEL 06-08-2021

OGGETTO: Affidamento alla ASD Ars Pugnandi Roccatanica (c.f. 97888290588) dell'uso, a tariffa
oraria, della palestra scolastica dell I.C. Montecelio, sita in via Nuova 27/E e accertamento
somme per gli anni 2021, 2022 e 2023

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

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



IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 112 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“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”;

ATTESO che ai sensi dell'art. 826 Codice Civile gli impianti sportivi “fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro
appartenenza” e che nella loro gestione, in quanto attività oggettivamente correlata alla
realizzazione di interessi di rilevanza generale e di promozione sociale, sono ravvisabili i tratti
distintivi del pubblico servizio e, più in particolare, dei servizi alla persona;

RICHIAMATO 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 e, in particolare, gli artt. da 19 a 22 e il Titolo III ove compatibile relativamente ai
principi, ai criteri e alle modalità per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente
dall'Ente;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 164, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”)
la presente procedura non rientra nell’ambito di applicazione dei contratti di concessione di cui alla
Parte III del Codice, in quanto affidamento di servizio non economico di interesse generale, svolto
in via sussidiaria da Associazioni o Società sportive, comunque, nel rispetto dei criteri generali di
cui all’art. 30 del Codice;

PRESO ATTO che a seguito dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 148
del 19 luglio 2019 non è stato possibile procedere con l’affidamento in uso, a tariffa oraria, di tutte
le palestre scolastiche nel territorio di competenza comunale ovvero residuavano alcune
disponibilità orarie.

RITENUTO opportuno garantire il migliore utilizzo degli spazi collettivi, con l’obiettivo sia
dell’efficiente allocazione delle risorse sia della valorizzazione dell’associazionismo locale, con
determinazione dirigenziale n. 22 del 10 giugno 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per
consentire alle Associazioni o Società sportive non già assegnatarie, di manifestare il proprio
interesse per l’uso di una palestra scolastica tra quelle in tabella:

Impianto Località Ubicazione Disponibilità

Palestra scolastica Setteville
c/o IC G. Garibaldi

Via Todini

Martedì, giovedì, sabato e domenica

(16:30-22:30)

Palestra scolastica Albuccione
c/o IC G. Montelucci

Via Albuccione 1

Da lunedì a domenica

(ore 16:30-22:30)

Palestra scolastica Montecelio
c/o IC Montecelio

Via Nuova

Da lunedì a domenica

(ore 16:30-22:30)

Palestra scolastica Guidonia
c/o IC Don Milani

Via Marco Aurelio

Da lunedì a domenica

(ore 16:30-22:30)

DATO ATTO che sono state inviate, entro il termine della scadenza del 30 giugno 2021, le
seguenti manifestazioni di interesse:

dall’ASD Ars Pugnandi Roccatanica (c.f. 97888290588), acquisita con prot. n. 61379 del 29
giugno 2021, per l'assegnazione della palestra scolastica dell’I.C. Montecelio sita in Via
Nuova 27/E, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nei giorni martedì e giovedì, a seguito di
sopralluogo avvenuto in data 24 giugno 2021 con verbale agli atti dell’ufficio;



dalla New Paco’s Gym Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica (c.f. 12431221006), acquisita con
prot. n. 61008 del 28 giugno 2021, per l'assegnazione della palestra scolastica dell’I.C. Don
Lorenzo Milani sita in Via Marco Aurelio 2, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nei giorni martedì,
giovedì e venerdì, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 24 giugno 2021 con verbale
agli atti dell’ufficio;
dall’ASD Jako (c.f. 94082020580), acquisita con prot. n. 61836 del 30 giugno 2021, per
l'assegnazione della palestra scolastica dell’I.C. Don Lorenzo Milani sita in Via Marco
Aurelio 2 in giorni e orari non specificati;
dall’ASD ICS Volley (c.f. 15773471006), acquisita con prot. n. 61961 del 30 giugno 2021,
per l'assegnazione della palestra scolastica dell’I.C. Don Lorenzo Milani sita in Via Marco
Aurelio 2, dalle ore 16:30 alle ore 22:30 nei giorni da lunedì a venerdì.

RILEVATO che in relazione alla palestra scolastica dell’I.C. Don Lorenzo Milani trova applicazione
il disposto dell’art. 16 co. 3 del vigente Regolamento sopracitato, 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 pubblico, mentre per l’affidamento della palestra scolastica dell’I.C.
Montecelio non è necessario procedere ad alcuna graduazione, in ragione dell’unica proposta
ricevuta dall’ASD Ars Pugnandi Roccatanica.

ACQUISITO parere favorevole, tramite messaggio PEC con protocollo in entrata n. 67174 del 15
luglio 2021, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C. Montecelio, per l’uso della palestra sita in Via
Nuova 27E.

RILEVATO quanto dichiarato nella domanda di partecipazione in relazione al possesso dei
requisiti di cui all’art. 5) dell’avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in nome e per conto
dell’ASD Ars Pugnandi Roccatanica, da parte del Sig. Stefano Roccatano, socio fondatore e
vicepresidente dell’Associazione, come si rileva dallo Statuto e dal verbale del Consiglio direttivo
del 19 giugno 2021.

APPURATA da parte dell’U.O. Sport la completezza e la correttezza della documentazione
presentata di cui all’art. 6) dell’avviso pubblico citato, ossia:

domanda di partecipazione per l’affidamento in uso di palestra scolastica, sottoscritta con
firma autografa e copia informatica del documento di identità del firmatario;
copia dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda;
attribuzione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
ultimi n. 3 (tre) rendiconti economico-finanziari disponibili alla data di invio della domanda,
riferiti agli esercizi 2018-2020, dai quali risultano ricavi per quote associative versate e altri
contributi;
un programma tecnico per l’esercizio della pratica sportiva e un prospetto con l’ammontare
delle quote/prezzi richiesti agli associati;
la programmazione annuale atletica.

VERIFICATA da parte dell’U.O. Sport:
con messaggio PEC prot. n. 66707 del 14 luglio 2021, l’assenza di delitti da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione da parte
del Presidente e vicepresidente dell’ASD Ars Pugnandi Roccatanica;
con messaggio PEC prot. n. 68680 del 20 luglio 2021, l’affiliazione dell’ASD Ars Pugnandi
Roccatanica all’OPES - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport, ente di promozione
sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, con codice di affiliazione n° 4684;
in allegato alla domanda di partecipazione, la copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi, con massimale fino a € 2.000.000,00, stipulata con AIG Europe n.
IAHE000235.



STABILITO che successivamente al presente affidamento si procederà alla stipula della
convenzione, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 22 del 10 giugno
2021 - previa acquisizione della garanzia del corretto adempimento della stessa, dell’integrità dei
beni affidati e della regolarità dei pagamenti - alla cui firma sorgerà l’obbligazione giuridicamente
perfezionata tra le parti, e all’immissione in possesso della palestra scolastica all’affidatario,
mediante apposito verbale di consegna.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 ottobre 2014 con la quale sono
state approvate le tariffe orarie per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente e, nella
fattispecie in oggetto, delle palestre scolastiche, come indicato nella seguenet tabella,
eventualmente ridotte della metà per l'utilizzo preferenziale da parte di Associazioni o Società con
sede e operanti nel territorio comunale:

P
A
L
E
S
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R
E

Scolastiche

Lunedì-Domenica

Tariffa oraria

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

€ 10,00

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

€ 14,00

Eventi (4h) € 50,00

Privati e altre associazioni € 20,00

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e del
Decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII  nonché l’insussistenza di cause di incompatibilità
o di conflitto di interesse;

PRESO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio n. 34 del 17 giugno 2021 è stato approvato il DUP
2021-2023 con i relativi allegati;
con deliberazione del Consiglio n. 35 del 17 giugno 2021 è stato approvato il bilancio di
previsione  2021-2023;
con deliberazione di Giunta n. 64 del 08 luglio 2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 147-bis (Controllo di regolarità
amministrativa e contabile), 153 (Servizio economico-finanziario) e 179 (Accertamento),
con cui vengono definite i controlli, le competenze e le modalità per l’accertamento delle
entrate;
il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio della Ragioneria, degli Enti Locali e dei loro organismi” con il quale si
avvia la riforma degli ordinamento contabili pubblici;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del
24 maggio 2018;
il Regolamento generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 52 del 29 ottobre 2020.



DATO ATTO che con la sottoscrizione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;

DETERMINA

per qunato esposto in premessa, che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii

DI AFFIDARE l’uso, a tariffa oraria, della palestra scolastica dell’I.C. Montecelio, sita in via Nuova
27/E. alla ASD Ars Pugnandi Roccatanica (c.f. 97888290588), con sede legale in via Franco
Lucchini n. 3 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - a partire dal mese di settembre 2021 e
successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema è stato approvato
con determinazione Area VII n. 22 del 10 giugno 2021 - e fino al 30 giugno 2024, salvo l’eventuale
precedente revoca, recesso o risoluzione del rapporto, nei seguenti giorni e orari:

martedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (per tre ore/giorno);
giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (per tre ore/giorno);

per un totale settimanale di sei ore e mensile di ventiquattro ore.

DI STABILIRE che l’importo della rata mensile anticipata che l’affidatario corrisponderà al
Comune, entro il giorno 5 di ciascun mese ed esclusivamente mediante il canale PagoPA
accessibile dal portale www.guidonia.org, ammonta a € 120,00 (euro centoventi/zero zero),
applicandosi alla ASD Ars Pugnandi Roccatanica la tariffa oraria vigente per le Associazioni con
programma annuale di allenamento, ridotta alla metà, avendo essa sede legale nel territorio
comunale. Detta tariffa oraria potrebbe subire modifiche, anche in aumento, nel corso del periodo
di esecuzione della convenzione.

DI ACCERTARE, nei confronti della ASD Ars Pugnandi Roccatanica (c.f. 97888290588), con sede
legale in via Franco Lucchini n. 3 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), le entrate ricorrenti sul
capitolo 1678 - PROVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI del bilancio dell’ente derivanti dal presente affidamento,
pari a € 480,00 (euro quattrocentottanta/zero zero) per i mesi da settembre a dicembre 2021 e, per
ciascuna annualità 2022 e 2023, per complessive undici mensilità annue, la somma di € 1.320,00
(euro milletrecentoventi/zero zero), salvo eventuali modifiche, anche in aumento, che nel corso del
periodo di esecuzione della convenzione potrebbero derivare da un adeguamento delle tariffe
orarie.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO ARTICOLO ANNO ACCERTAMENTO

3 1 2 1678 2021 €    480,00

3 1 2 1678 2022 € 1.320,00

3 1 2 1678 2023 € 1.320,00

DI EVIDENZIARE che l’accertamento delle entrate per i mesi da gennaio a giugno 2024 avrà luogo
con successivo atto.

DI DARE ATTO che eventuali possibili relazioni tra i beneficiari del provvedimento e i dipendenti
dell'Ente non hanno interferito nella loro individuazione;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,
secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione con deliberazione della Giunta
n. 93/2014.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga inviato al responsabile del servizio finanziario
sia per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, in relazione al disposto degli artt.147-bis, co.
1 e 153, co. 4 e 5 del D.Lgs 267/2000, sia ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, ai sensi
dell’art. 179, co. 3 dello stesso decreto legislativo.



DI PROVVEDERE, infine, a che il presente provvedimento venga pubblicato sia all’Albo pretorio
sia nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, o alternativamente ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al
Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Area VII

dott.ssa Carola PASQUALI

Guidonia Montecelio, 06-08-2021 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.

Accertamento N.   120 del 12-08-2021  a Competenza   CIG

5° livello 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi

Capitolo       1678 Articolo       PROVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI
Causale Affidamento alla ASD Ars Pugnandi Roccatanica (c.f. 97888290588) delluso, a tariffa oraria,

della palestra scolastica dell I.C. Montecelio, sita in via Nuova 27/E e accertamento somme per
gli anni 2021, 2022 e 2023

Importo  2021 €. 480,00

Importo  2022 €. 1.320,00

Importo  2023 €. 1.320,00

Beneficiario     41545   ASD ASR PUGNANDI ROCCATANICA

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 12-08-2021 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 523 del 12-08-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2260

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,
17-08-2021

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"


