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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
UNITÀ DI DIREZIONE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE

NUMERO REPERTORIO CQ/1737/2015 del 29/set/15

del 29/set/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/80208/2015

Affidamento in gestione delle palestre scolastiche per l’attività sportiva dei Centri Sportivi di Municipio. 
Anni 2015-2018 – Aggiudicazione definitiva

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

SABATINI
GUGLIELMO
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Premesso che ai sensi dell'art. 60 del nuovo Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato dal

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 dell'8-2-1999 sono state attribuite ai Municipi le competenze

relative all'istituzione e gestione dei Centri Sportivi di Municipio; 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 263 del 22 dicembre 2003, ha approvato il “Regolamento per

la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei Centri Sportivi dei Municipi”, il relativo disciplinare di

affidamento  ed i criteri prioritari  ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei Centri

Sportivi di Municipio; 

Che il Consiglio del Municipio Roma XII ai sensi dell'art. 3 della succitata deliberazione del Consiglio

Comunale n. 263/2003 con deliberazione n. 19 del 7.7.2015 ha approvato il programma sportivo/didattico

relativo al triennio 2015-2018 e gli ulteriori criteri che determinano i punteggi per la formulazione  della

graduatoria secondo quanto stabilito  dall'art. 4  della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 

263 /2003 ; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1348 dell'8.7.2015 è stato approvato il testo dell'Avviso Pubblico per

l'affidamento dei Centri Sportivi del Municipio Roma XII per il triennio 2015-2018; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 19.8.2015 è stata istituita la Commissione Tecnica di

valutazione prevista dall'art. 5 della succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003; 

Visti i verbali, prott. CQ73805 dell'8.9.2015 (seduta pubblica del 27.8.2015), CQ79693 del 29.9.2015 (seduta

pubblica del 2.9.2015), CQ79696 del 29.9.2015 (seduta del 7.9.2015), CQ79711 del 29.9.2015 (seduta del

9.9.2015), CQ79720 del 29.9.2015 (seduta del 16.9.2015), CQ79726 del 29.9.2015 (seduta del 23.9.2015) e

CQ79728 del 29.9.2015, facenti parte integrante del presente provvedimento; 

Preso atto della graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica (Allegato “A”); 

Visti gli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006,  si ritiene necessario affidare alle Associazioni Sportive per i giorni,

le fasce orarie  e le attività a fianco di ciascuna indicate la gestione delle palestre scolastiche  dei Centri

Sportivi di Municipio per gli anni 2015-2018,  come da Allegati “A” E “B” parte integrante del presente

provvedimento; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.263/2003; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 art. 60; 

Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio n. 19 del 7.7.2015; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1348 dell'8.7.2015 di approvazione dell'Avviso Pubblico; 
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; 

Visto l'art. 34  del Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione 
n. 8 del 7.3.2013; 

  

 

Determina

Per i motivi espressi in narrativa: 
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1)  di prendere atto della graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica, come da verbale, prot. 

CQ79728 del 29.9.2015; 

2) di procedere all'aggiudicazione definitiva dei Centri Sportivi di Municipio alle Società Sportive che hanno

presentato domanda a seguito di Avviso Pubblico; 

3) di  affidare alle Associazioni Sportive per i giorni, le fasce orarie  e le attività a fianco di ciascuna indicate la

gestione delle palestre scolastiche  dei Centri Sportivi di Municipio per gli anni 2015-2018,  come da Allegati

“A” e “B”  parte integrante del presente provvedimento; 

Che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica, da parte dell'Amministrazione, del possesso

dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 sulla scorta di quanto dichiarato in

autocertificazione dalle Società Sportive; in caso di esito negativo si procederà alla revoca dell'affidamento de

quo; 

Le Associazioni affidatarie dei Centri Sportivi di Municipio saranno tenute a sottoscrivere apposito disciplinare

come previsto dall'art. 6 della succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003. L'Affidatario al

momento della firma del Disciplinare di concessione ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del

corrispettivo stabilito, a titolo di cauzione infruttifera che verrà restituita alla scadenza dell'affidamento. Le

medesime Associazioni  dovranno corrispondere per ogni ora di utilizzo dell'impianto le tariffe stabilite

annualmente dall'Amministrazione Comunale;  

Le relative entrate saranno introitate sul Centro di ricavo QSS - titolo 3 - Categoria 01 - risorsa 5000 - Voce

Economica PCS e saranno versate presso la cassa Municipale entro il giorno 5 di ogni  mese. 

All'accertamento delle entrate si provvederà con un successivo provvedimento, dopo la firma del Disciplinare

di concessione da parte delle Associazioni Sportive. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentata opposizione, nei confronti della medesima autorità

che ha emanato l'atto impugnato, entro il termine di 30 giorni. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATI ALLA D.D..pdf
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