REGISTRO GENERALE N. 646 del 18/07/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 18/07/2022
PROPOSTA N. 1039 DEL 18/07/2022
OGGETTO: Avviso pubblico relativo alla Concessione in Uso Temporaneo presso l'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “PERRI-PITAGORA” della Palestra Scolastica Scuola Media "Pitagora"
(Piano Terra) del Comune di Lamezia Terme per l’Anno 2022/2023

IL DIRIGENTE
VISTI:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita' trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e visto, in particolare, l'art. 36, relativo agli
affidamenti di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
• la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante il Piano Straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3,
recante disposizioni in materia di Tracciabilita' dei flussi finanziari;
• il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' dello Stato;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed in particolare:
1. MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO
OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 ;
2. MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero OBIETTIVO STRATEGICO
OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero;
Programma 11 - Altri servizi generali: Servizi legali e appalti OBIETTIVO STRATEGICO
OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 con la quale e' stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziaria 2022/2024;
Premesso che:
● con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/07/2012 è stato approvato il Regolamento in materia
di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del Comune di Lamezia
Terme;
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● il suddetto regolamento:
1. consente ai sensi dell'art.3, c.4, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi
propriamente scolastici, l'utilizzo delle palestre scolastiche;
2. prevede che gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso temporaneo, per
una durata temporale non superiore ad un anno, a tutti i cittadini, a tutte le società ed
associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale;
3. stabilisce che i provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono
adottati dal Dirigente Comunale competente per lo Sport;
● che con deliberazione di G.C. n. 216 DEL 07/07/2022 sono state rideterminate le tariffe dei
servizi a domanda individuale, inerenti i servizi Cultura e Sport;
Considerato che:
● si rende necessario assegnare in uso temporaneo la Palestra Scolastica della Scuola
Media"Pitagora" posta al piano terra del Comune di Lamezia Terme per l’Anno 2022/2023;
● occorre procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico, e dei relativi allegati, recanti le
disposizioni e i criteri generali per l'ammissibilità delle istanze di concessione e la
preferenza dei soggetti richiedenti;
Dato atto che:
● la tariffa oraria per l'anno 2022/2023, che dovrà essere corrisposta dai Soggetti
Concessionari all’Amministrazione Comunale è pari ad € 5,00
● non occorre riformulare lo schema-tipo di convenzione approvato con deliberazione di G.C.
n. 337 del 07/09/2012;
Acquisita la nota dell'Istituto Scolastico interessato Prot. 10577 del 17/06/2022 dove si precisa
che, come per gli anni passati, anche per l’a.s. 2022-23, nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle
ore 15:00 alle ore 17:00 si prevede l’utilizzo della palestra da parte degli alunni dell’istituto per la
realizzazione di attività extracurricolari (Giochi sportivi studenteschi - Regione in movimento –
progetti PON relativi allo sport, ecc.). Si fa presente inoltre che la palestra sarà utilizzata anche
per le attività sportive curricolari dalle classi a TP della scuola primaria che saranno allocate
nell’edificio “Pitagora” a seguito dei lavori nell’edificio Magg. Perri).
Ritenuto procedere all'approvazione di apposito avviso pubblico e domanda di partecipazione;
Ritenuto indire: Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso temporaneo della
Palestra Scolastica Scuola Media "Pitagora" (Piano Terra) presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “PERRI-PITAGORA” del Comune di Lamezia Terme per l'anno 2022/2023;
Ritenuto, altresì, di nominare, verificata la competenza in materia e ritenuto di dover procedere
alla nomina in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk
del Settore Gestione e
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di
astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai
sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n.
190/2012;
VISTI:
● il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, con particolare riferimento all'art. 107 sulle funzioni e responsabilita' della
dirigenza e agli artt. 149 e seguenti in materia finanziaria e contabile;
● il vigente Statuto Comunale;
● il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
● lo Statuto del Comune Vigente;
● il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
● il Regolamento comunale di contabilità vigente;
● il Regolamento comunale sui controlli interni;
● il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
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● l’art. 107 del d. lgs. 267/2000;
● l’art. 56 d. lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”
● il Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del
Comune di Lamezia Terme;
● il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/04/22 di attribuzione temporanea di incarichi dirigenziali
ai sensi dell'art.52 del D.lgsvo 165/2001 con il quale è stato conferito al sottoscritto
ingegnere Antonio Califano l'incarico temporaneo di direzione del Settore Gestione e
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;
Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di
cuiall'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato
regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;
Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Dato atto che: il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita'
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa ;
Ritenuto, per quanto sopra espresso,
DETERMINA
per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far
parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:
di indire: Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso temporaneo della Palestra
Scolastica Scuola Media "Pitagora" (Piano Terra) presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PERRI-PITAGORA” del Comune di Lamezia Terme per l'anno 2022/2023;
di precisare: che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20/08/2022 ore 24:00
con le modalità previste nell'Avviso Pubblico;
di approvare: gli atti in seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
● Avviso Pubblico
● all.a) ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA.
● All.b) scheda presentazione richiedente
● all c) scheda presentazione attività
● all.d ) dichiarazione sostitutiva
● convenzione tipo.
● Dichiarazione sostitutiva familiari
● informativa privacy
● Tariffario 2022/2023
di nominare, verificata la competenza in materia e ritenuto di dover procedere alla nomina in
riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk del Settore Gestione e
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo
di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche
potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9
lettera e) della Legge n. 190/2012;
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di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa ;
DI SPECIFICARE che:
a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in
Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del
vigente piano di trasparenza 2019/21;
b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la
prevenzione della corruzione.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della
pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura
sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di
affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012.
Il RUP
Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1039 del 18/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Lamezia Terme, lì 18/07/2022
IL DIRIGENTE
Ing. CALIFANO ANTONIO
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