
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   112   del   17/02/2023

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AVVISO  PUBBLICO.  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA  PROCEDURA
COMPARATIVA  PER  L'  ASSEGNAZIONE  DI  UN   LOCALE  SITO  IN  VIA  ROMA  11
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: 
– con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  75  del  30/12/2022,   è  stato

approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno
2023 ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025  e relativo Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025; 

– con  Delibera  di  Giunta  n.  5  del  19/01/2023  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il PEG per l'anno 2023/2025 – parte finanziaria;

– è  in  corso  di  approvazione   il   Piano  integrato  di  attività  e  organizzazione
(P.I.A.O.) per l'anno 2023/2025;

– con decreto del Sindaco n. 19 del 14/07/2022  alla sottoscritta viene rinnovato
l'incarico  di  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  al  Cittadino  del
Comune di Rignano sull'Arno;

Premesso inoltre  che  il  Comune  di  Rignano  sull'Arno  è  proprietario  di  un
immobile sito in Via Roma n. 11 - distinto al Foglio Mappa 34 particella 312 sub 1,
qualificato, ai sensi della delibera Consiglio comunale n. 51 del 29/11/2013,  come
impianto sportivo di interesse secondario “PALESTRA PESISTICA locali  EX MACELLI,
composto da n. 3 locali e uno spazio comune (come da All. A “planimetria” allegato alla
presente);

Considerato che gli impianti e i locali sportivi comunali sono destinati ad uso
pubblico  al  fine  di  promuovere   la  diffusione  dello  sport  a  tutti  i  livelli,  per  il
soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
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Dato  atto  che fino  ad  oggi  il  locale  identificato  con  n.1  nella  planimetria
allegata al presente atto è stato gestito dall'Associazione “Pallavolo Rignano ASD”con
cui si è stipulato apposito contratto di concessione d'uso Rep. n. 328;

Preso  atto  che con  prot.  n.  2539  del  10/02/2023  l'Associazione  Pallavolo
Rignano ASD ha comunicato disdetta del contratto di concessione sopra richiamato in
quanto,  a  far  data  dal  mese  di  Giugno  2022,  è  cessata  l'attività   sportiva   e
conseguentemente è venuta meno la necessità di utilizzazione del locale;

Rilevato che  l'Amministrazione  comunale  intende  continuare  a  garantire  la
fruizione  e  l’uso  del  locale  sportivo  sopra  meglio  individuato  ad  altra  associazione
sportiva  per la promozione dello  sport praticato in forma associativa, federativa o per
aggregazione amatoriale, anche al fine di assicurare il mantenimento della struttura;

Atteso   che  il  locale  sarà  concesso  in  comodato  d’uso  gratuito  salvo  la
corresponsione  di  un  rimborso  per  le  utenze  pari  al  5% dei  consumi  relativi  alla
fornitura di luce e gas e al 3,33 % dei consumi relativi alla fornitura di acqua,  nonché
le  spese  ordinarie  attinenti  al  godimento  del  locale,  da  intendersi  quali  interventi
periodici necessari a garantire l'ordinaria funzionalità dell'immobile e ogni altra attività
finalizzata alla pulizia dei locali;

Ritenuto, a garanzia delle associazioni sportive presenti sul territorio comunale
e  limitrofo,  di  dover  procedere  con  la  pubblicazione  di  un  Avviso  pubblico   per
manifestazione di interesse secondo i modi e i tempi previsti nella domanda allegata al
presente atto;

Ritenuto necessario infine pubblicare la manifestazione di interesse per undici
giorni consecutivi, decorrenti dal 17/02/2023 al 28/02/2023 sul sito web istituzionale
dell’Ente; 

Richiamate:

- la delibera di Consiglio del Comune di Rignano sull'Arno  n. 51 del 29/11/2013 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la concessione in gestione degli impianti
sportivi comunali: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento;

- la L.R. Toscana 27 Febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica
delle  attività  sportive  e  ludico-motorie-ricreative  e  modalità  di  affidamento  degli
impianti sportivi”;

Riassunti  di seguito: 

- il fine che s’intende perseguire: affidamento in concessione del locale sportivo 
“PALESTRA PESISTICA locali EX MACELLI  sito in Via Roma n. 11 - distinto al Foglio 
Mappa 34 particella 312 sub 1 - per porzione;

- l’oggetto: gestione del locale  comunale  dato in concessione;

- le modalità di scelta del contraente: manifestazione di interesse per valutazione  
comparativa delle domande;
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Dato atto che non risulta necessaria l'acquisizione del CIG in quanto trattasi di
fattispecie non riconducibile alle ipotesi disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione
di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e
DPR 62/2013 art. 13;

VISTI: 
- la Legge n. 241/1990; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Organizzazione; 
- Il Regolamento dei controlli interni;
-  Il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità  tecnica  del  suo  contenuto  ed  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa
condotta,

DETERMINA 
per quanto espresso in narrativa,

1. di approvare “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA PER  L'UTILIZZO DI UN LOCALE  SITO IN VIA ROMA 11 – COMUNE DI
RIGNANO SULL'ARNO- IDENTIFICATO AL FOGLIO MAPPA 34, PARTICELLA 312, SUB 1
PER PORZIONE”;

2. che  il  suddetto  avviso  pubblico,  la  manifestazione  di  interesse,  l'All.  A
“planimetria” e l’informativa per la privacy  allegate al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  altresì  che  l’Avviso  pubblico  e  la  manifestazione  di  interesse,
l'Informativa  privacy   e  l'All.  A  “planimetria”   saranno  pubblicati  oltreché
sull’Albo  Pretorio  online,alla  pagina  "Amministrazione  trasparente",  alla
sottosezione: Provvedimenti, in adempimento di quanto disposto dall'art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, anche sul sito istituzionale
del Comune dal 17/02/2023 al 28/02/2023;

4. di dare atto che le domande potranno essere presentate entro  e non oltre le ore
12:00 di martedì 28 Febbraio 2023 secondo le modalità espresse nell'Avviso;

5. che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Barchielli;

6. di  dare  atto   che  il  presente  provvedimento  risulta  conforme  ai  contenuti
risultanti  dalla  “griglia”  di  controllo  di  cui  alla  determinazione del  Segretario
Generale n. 99 del 4/2/2020;

7. Di dare atto   infine che la  presente determinazione,  ai  sensi  del  comma 1)
dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000, non comporta impegno di spesa.

 

Pagina 3 di 4



Rignano Sull'Arno,  16/02/2023  Il Responsabile del Servizio   
    BARBARA BARCHIELLI / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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