COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 592 DEL 27-06-2014

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO, DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEDICATI ALL'ATLETICA, NONCHE' DELLE ANNESSE AREE DI
PERTINENZA ALLA SOCIETA' A.S.D. LIBERTAS S. BIAGIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con deliberazione della giunta comunale n. 111 del 26.05.2014 è stato attivata la
procedura per l’affidamento in gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà
dell’Amministrazione Comunale: campo di calcio sito in via Postumia centro a San Biagio
capoluogo, campo di calcio sito in via Olimpia a San Biagio capoluogo, comprensivo delle
attrezzature, impianti sportivi dedicati all’atletica leggera, nonché delle annesse aree di
pertinenza;
- che la pubblicità dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione è stato effettuato
tramite pubblicazione nel sito istituzione del Comune di San Biagio di Callalta e nel territorio
comunale;
- che la scadenza per la presentazione delle proposte di ribasso era prevista per il giorno
18.06.2014;
VISTO il verbale della commissione di gara del 20.06.2014 con il quale è stato aggiudicato in via
provvisoria la gestione di cui sopra alla società A.S.D. IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO con
sede in San Biagio di Callalta – via Marche n. 2/A, che ha offerto un ribasso pari all’1%
(unopercento) e contestualmente ha chiesto che con riferimento al tagliaerba di cui all’art. 6 della
convenzione “Materiali ed attrezzi”, sia prevista a carico della ditta affidataria solo la manutenzione
ordinaria e non quella straordinaria in quanto trattasi di un attrezzo datato e in caso di rotture
straordinarie le spese risulterebbero molto costose.
CONSIDERATO che la Giunta Comunale in data 26.06.2014 ha accolto la richiesta di cui sopra
dell’A.S.D. IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO;
RITENUTO pertanto di affidare A.S.D. IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO la gestione dei
campi di calcio, degli impianti sportivi dedicati all’atletica, nonché delle annesse aree pertinenti alla
società A.S.D. IDEALDOOR S. BIAGIO (TV) con sede a San Biagio di Callalta – via Marche 2/A
che ha offerto uno sconto percentuale sul corrispettivo fissato del 1% (unopercento) dal Comune e
pertanto il corrispettivo ammonta a € 5.940,00 + IVA, per un anno sportivo con decorrenza
01.07.2014;
DATO ATTO che la convenzione prevedeva altresì l’erogazione di un contributo di € 24.740,00 per
la funzione altamente sociale assolta dalla Associazione in relazione ai valori trasmessi attraverso
lo sport per lo sviluppo di conoscenze e competenze che consentono, soprattutto ai giovani, di
sviluppare, insieme alle proprie capacità fisiche, importanti capacità sociali, quali il lavoro di
gruppo, la solidarietà e la tolleranza, per lo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa
istituzionalmente perseguita;

DATO ATTO che si rende necessario di assumere impegno di spesa a favore dell’A.S.D.
IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO per:
- corrispettivo annuo per la somma di € 7.246,80 IVA al 22% inclusa;
- contributo per lo svolgimento dell’attività sportive e ricreativa istituzionalmente perseguita
come segue € 24.740,00;
VISTI:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 in data 26.05.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2014;
• il provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio;
• l’art. 107 e 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati,
alla associazione sportiva A.S.D. IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO con sede San Biagio
di Callalta in Via Marche 2/A - l’incarico della gestione dei campi da calcio degli impianti
sportivi dedicati all’atletica, nonché delle annesse aree di pertinenza per un anno sportivo
con decorrenza 01.07.2014;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 31.986,80 a favore della dell’A.S.D.
IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO con imputazione della spesa al Cap. 182400
“Contributo A.S.D. CONVENZIONATA” suddivisa come segue:
- € 15.993,40 del POG 2014 – gestione competenza;
- € 15.993,40 del bilancio 2015.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni
consecutivi.
S. Biagio di Callalta, li 27-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 27-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1038 dal 30-06-2014 al 15-07-2014

