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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: CAMPETTI DI VIALE GRAMSCI. AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

CONVENZIONATA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1158 del 08/08/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

          Dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1158 del 08/08/2019 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Giovanni d’Elia 

 

 
IL DIRIGENTE 

  

Premesso che:  

• In data 05/02/2018 Rep 33/2018, ad esito della procedura di evidenza pubblica, è stata 

stipulata convenzione tra il Comune di Molfetta e l’ASD AQUILE MOLFETTA, per la 

gestione dell’impianto sportivo “Campetti di Viale Gramsci” per la durata di anni uno con 

facoltà di rinnovo espresso e congruamente motivato per un ulteriore anno; 

• Con verbale di consegna in data 20/02/2018 è stato formalmente dato avvio all’attività 

gestionale dell’impianto sportivo con efficacia giuridica della convenzione sottoscritta dalle 

parti dalla medesima data; 

• Alla scadenza della stessa, con nota in data 24/01/2019, pervenuta a mezzo Pec, l’ASD 

AQUILE MOLFETTA ha inoltrato formale istanza di rinnovo della convenzione per un 

ulteriore anno, per cui con Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio n.30 del 

27/02/2019, previa verifica delle condizioni d’uso dell’impianto sportivo, è stato approvato 

il rinnovo della convenzione per un ulteriore anno;  

• Con nota in data 28/03/2019 prot.n.20423 sono stati comunicati gli adempimenti finalizzati 

al rinnovo della convenzione; pur tuttavia, con successiva nota in data 18/04/2019 prot.n. 

25851, in mancanza di riscontro, l’Asd Aquile Molfetta è stata diffidata ad adempiere entro 

il termine di gg.5 a pena di revoca del provvedimento di rinnovo; 

•  con nota in data 17/05/2019 prot.n.32007 pervenuta a mezzo Pec dall’Avv.Albrizio 

Carmela Anna Lisa, in nome e per conto dell’ASD AQUILE MOLFETTA, è stata 

comunicata la volontà di risolvere la convenzione per eccessiva onerosità ; 

• con nota in data 24/05/2019 prot.n.33585 è stata notificata all’ASD AQUILE MOLFETTA 

nonché all’Avv. Albrizio comunicazione di presa d’atto della risoluzione del rapporto; 

• medesimamente è stato richiesto all’ASD AQUILE MOLFETTA di mantenere 

temporaneamente e provvisoriamente la custodia dell’impianto sportivo nelle more della 

procedura di evidenza pubblica per il nuovo affidamento dello stesso; 

Ciò premesso: 

Dato atto che in seguito all’incontro tenuto con i responsabili in data 21/06/2019 è emersa la 

disponibilità degli stessi a mantenere la custodia nonché il funzionamento dell’impianto 

sportivo il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di evidenza 

pubblica dell’impianto in questione; 

Ritenuto necessario, urgente e prioritario preservare l’impianto sportivo da possibili atti 

vandalici o danni agli impianti ed alle strutture derivanti dall’inutilizzo dello stesso, affidando 

temporaneamente e provvisoriamente la custodia e l’uso dell’impianto, all’ASD AQUILE 

MOLFETTA, già affidataria della precedente gestione, alla luce della disponibilità 

manifestata dalla stessa a mantenere a proprio carico, tra gli altri, gli oneri sui consumi delle 

utenze acqua, luce e gas;  



Dato atto che il fine precipuo della presente determinazione risiede nella volontà di 

salvaguardare un bene pubblico da possibili atti di vandalismo e danni dovuti all’incuria oltre 

che risparmiare i costi di personale e di gestione che altrimenti graverebbero sulla collettività; 

Ritenuto, con il presente provvedimento, di indire nuova procedura di evidenza pubblica 

previa approvazione dello schema di avviso pubblico unito allo stesso a farne parte integrante 

e sostanziale; 

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico a norma di legge all’albo 

pretorio on-line e Amministrazione Trasparente; 

Visto il T.U.E.L. n.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 50/2016 come integrato e modificato dalla L.55/2019; 

Visto il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà 

comunale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.111/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni esplicitate in premessa e qui richiamate:  

1. Prendere atto della espressa volontà e disponibilità dell’ASD Aquile Molfetta  a custodire 

l’impianto sportivo sito in Viale Gramsci alle condizioni stabilite nella convenzione/accordo 

di collaborazione allegato al presente provvedimento; 

2. Affidare in via provvisoria e temporanea la gestione dell’impianto all’ASD Aquile Molfetta, 

già affidataria della precedente gestione dell’impianto, il tempo strettamente necessario 

all’espletamento della procedura di gara la cui indizione avviene con la  presente 

determinazione  a contrattare; 

3. Approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte 

integrante e sostanziale tra il Comune di Molfetta e l’ASD Aquile Molfetta  alle condizioni 

in esso contenute; 

4. Approvare altresì lo schema di avviso pubblico per l’affidamento in gestione convenzionata 

dell’impianto sportivo Campetti di viale Gramsci per la durata di anni tre, allegato al 

presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;   

5. Pubblicare, nei modi di Legge, lo stesso, all’albo Pretorio on-line e amministrazione 

trasparente; 

6. Responsabile del Procedimento è il Sig. Gianni d’Elia; 

7. Dare atto che la Presente Determinazione, non ha rilevanza contabile   

 

Il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013. 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2013 

“Codice in materia di protezione dei dati persona li” 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro;1;3268913
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