
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA I AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 104 del 29/05/2020 Reg. N. Servizio 61 del 25/05/2020

OGGETTO DELIBERAZIONE G.C.N.48/2020. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI DUE CAMPI DA
TENNIS SCOPERTI SITI IN VIA DE COUBERTIN FINO AL 31.12.2020
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BELLA TENNIS CLUB.

CIG: CUP:

Visti:
 Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
 Il vigente Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che:
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di

contabilità armonizzato;
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 3.04.2019, è stato approvato il Documento Unico

di Programmazione (DUP) 2019/2021;
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 3.04.2019, è stato approvato il bilancio di

previsione finanziaria 2019/2021, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 30.04.2019 è stato approvato il Rendiconto di

Gestione esercizio 2018;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 06.05.2019, è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;
 Con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 18.03.2020 è stata approvata la modifica della

macrostruttura dell'Ente con articolazione in Aree e ridistribuzione delle Posizioni Organizzative;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite in capo alla
scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di
conflitto di interesse;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la



correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.48 del 20.05.2020 con la quale si:
1. confermava la volontà dell'Amministrazione comunale di valorizzare e di facilitare la pratica sportiva;
2. approvava lo schema di Convenzione in comodato gratuito per l'affidamento in gestione temporanea degli

impianti sportivi comunali "campi da tennis" di via De Coubertin;
3. stabiliva di affidare, in attesa di porre in essere tutti gli atti necessari per un baldo globale di gestione degli

impianti sportivi presenti sul territorio e, comunque, non oltre il 31.12.2020 la gestione dei due campi da
tennis ad associazione sportiva operante sul territorio;

4. demandava al Responsabile preposto l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenziali e di propria
competenza con la precisazione che la società a cui verrà affidata la gestione dovrà rendicontare in maniera
puntuale gli incassi e le spese sostenute per la gestione dell'impianto;

Considerato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Bella Tennis Club risulta l'unica società sportiva che
opera nel territorio comunale di Bella e che la stessa è in possesso dei requisiti di idoneità organizzativa atta ad
assicurare un’efficiente gestione dell'impianto sportivo in questione anche per il periodo 2020;

Vista la Convenzione per l'affidamento in gestione temporanea da sottoscrivere tra questo Ente ed il
Presidente, nonchè il rappresentante della suddetta Associazione Sportiva, approvata con D.G.R.n.48/2020;

Dato atto che la presente concessione non prevede la corresponsione da parte dell'Associazione Sportiva di
alcun corrispettivo, nè di canone di concessione, ma la gestione dovrà essere ispirata al:
• mantenimento dell'uso pubblico degli impianti, con garanzia di fruizione da parte di qualsiasi cittadino o

associazione tennistica sulla base di un piano di utilizzo;
• svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva dilettantistica, in accordo e sinergia con i

soggetti presenti sul territorio;
• svolgimento esclusivo di tutte quelle attività compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali degli

impianti;
• assunzione degli oneri e responsabilità di custodia, gestione e manutenziione degli impianti;
• controlli e garanzie di corretto uso degli impianti con la possibilità per il comune di esercitare poteri

sostitutivi;

Dato atto inoltre che l'Associazione provvederà all'apertura e chiusura; alla sorveglianza e custodia nonchè alla
pulizia, regolazione e manutenzione, dell'impianto sportivo di cui in oggetto, così come previsto all'art.4 della
Convenzione;

Visto l'art.6 - Diritti dell'Associazione della Convenzione che stabilisce che a fronte dei compiti e degli oneri
assunti a proprio carico per la gestione degli impianti, l'Associazione avrà diritto ad:
• introitare tutti i proventi conseguenti il pagamento delle tariffe d'suo da parte dei fruitori, negli importi che

saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale;
• introitare eventuali proventi derivanti dalla gestione della pubblicità nell'impianto;
• introitare i proventi conseguenti agli incassi relativi alla vendita dei biglietti di ingresso in occasione di

partite di campionato eventualmente disputate dal gestore/utilizzatore;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale, composto da due
campi da tennis all'aperto e annesso spogliatoio, sito in Bella alla via De Coubertin, in via temporanea e fino al
31.12.2020;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa formante parte integrante della presesente;

2. di affidare all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bella Tennis Club, con sede in Bella, Vico I Mons.
Gagliardi, codice fiscale 96074560762, l'impianto sportivo sito in via De Coubertin, composto da due campi
da tennis all'aperto e da annesso spogliatoio, in via temporanea e sino al 31.12.2020, come da atto di
indirizzo della Giunta comunale n.48 del 20.05.2020;



3. di dare atto che la presente concessione del suddetto impianto, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione,
non prevede la corresponsione da parte dell'Associazione Sportiva di alcun corrispettivo, nè di canone di
concessione, ma la gestione dovrà essere ispirata al:

• mantenimento dell'uso pubblico degli impianti, con garanzia di fruizione da parte di qualsiasi
cittadino o associazione tennistica sulla base di un piano di utilizzo;

• svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva dilettantistica, in accordo e sinergia con
i soggetti presenti sul territorio;

• svolgimento esclusivo di tutte quelle attività compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali
degli impianti;

• assunzione degli oneri e responsabilità di custodia, gestione e manutenziione degli impianti;
• controlli e garanzie di corretto uso degli impianti con la possibilità per il comune di esercitare poteri

sostitutivi;
• apertura e chiusura;
• sorveglianza e custodia nonchè della pulizia,
• regolazione e manutenzione;

4. di dare altresì atto, così come stabilito dall'art.6 della Convenzione, che a fronte dei compiti e degli oneri
assunti a proprio carico per la gestione dell'impianto, l'Associazione avrà diritto ad:

• introitare tutti i proventi conseguenti il pagamento delle tariffe d'uso da parte dei fruitori, negli
importi che saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale;

• introitare eventuali proventi derivanti dalla gestione della pubblicità nell'impianto;
• introitare i proventi conseguenti agli incassi relativi alla vendita dei biglietti di ingresso in occasione

di partite di campionato eventualmente disputate dal gestore/utilizzatore;

5. di precisare che, trattandosi di una struttura comunale, con il presente provvedimento viene stabilita la
tariffa agevolata di €.3,00 all'ora che i fruitori dell'impianto sportivo - campi da tennis dovranno versare
all'ASD Bella Tennis, mentre si applica la tariffa dimezzata ai minori, ultrasettantenne e a persone
diversamente abili. Si stabilisce, inoltre, la gratuità nelle fasce orarie mattutine all'istituto comprensivo di
Bella-San Cataldo per lo svolgimento della programmazione di attività motorie/ludiche/sportive dedicate
agli studenti;

6. L'Associazione sportiva, dovrà al termine della concessione, rendicontare al presente servizio, le spese
sostenute e i relativi incassi, tramite copia del bilancio relativo al periodo della concessione;

7. di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla Convenzione, al Responsabile dell'Area n. 3 -
Tecnico-Manutentiva, nella quale è incardinato il servizio "Manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione
del patrimonio comunale", al fine del controllo e del coordinamento sulla realizzazione degli impegni assunti
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Bella Tennis Club;

8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo on line per 15 gg. consecutivi e nella sezione di
amministrazione trasparente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole



Comune di Bella lì, 25/05/2020 Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
29/05/2020 al N. 220.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì 29/05/2020
Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO)


