SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 715 del 19-04-2022
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO ALLE SOCIETA' SPORTIVE - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E
RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento unico di programmazione (D.U.P) 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
triennale 2021/2023 e relativi allegati – Approvazione”;
- G.C. n. 68 del 20/04/2021 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023
Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012 – Approvazione
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 26.10.2021, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G. 2021-2023) documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012”;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n.5 del 11.02.2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico Dirigenziale in relazione al Servizio 1 Gestione delle Risorse e Promozione;
VISTO il Regolamento Comunale per l l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali
approvato con Delibera C.C. n.29 del 07.04.2015 e modificato con Delibera n.114 del 03.12.2022;
VISTO che facendo seguito alla circolare n. 97 del 22 dicembre 2021, l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del
decreto legge 30 dicembre 2021, b. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio
2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte deglienti locali;
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale rendere disponibili, quando non utilizzate dalla
scuola, le palestre di Alberghi e Valchiusa che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Libero Andreotti, e della
Palestra Cittadella degli Studi che fa parte della Scuola Sismondi Pacinotti, alle Società Sportive del territorio
che ne faranno richiesta;
DATO ATTO:
·
che con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Municipale n.24 del
08.03.2022 si stabiliva di provvedere all’emanazione di un bando esplorativo per individuare le Società
Sportive che potranno usufruire delle palestre di Alberghi e Valchiusa e Cittadella degli Studi in orario
extrascolastico;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dall’Istruttore direttivo Patrizia Meloni e ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarela regolarità e la correttezza

di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
ACCERTATO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile
del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando alcun
impegno di spesa;
RITENUTO opportuno provvedere
DETERMINA

1.
DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
DI APPROVARE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse, allegato al presente atto (All.
A) e relativa domanda di partecipazione (All.A1);
3.
DI FISSARE l' apertura dei termini per presentare la domanda dal giorno 20.04.2022 sino al
giorno 20.05.2022 alle ore 12.00, e di stabilire che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Pescia;
4.
DI STABILIRE che la manifestazione d’interesse dovrà essere presentata a mezzo pec, all’indirizzo
comune.pescia.it o consegnata all’Ufficio Protocollo, Piazza Mazzini 11;
5.
DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 l’Istruttore Direttivo Patrizia Meloni in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
6.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, al presente provvedimento verrà data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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