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DETERMINAZIONE N. 91 DEL 31/03/2016 

 

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL MINIGOLF E BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN COMUNE DI 

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI), VIA PADRE ERNESTO CAROLI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n. 

30 del 20.04.2013; 

Visto il decreto sindacale n. 8 del 31/12/2015 con la quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento; 

Considerato che questa Amministrazione non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016 il cui termine è stato rinviato al 31 marzo 2016, con decreto del 

Ministero dell’Interno del 28.10.2015; 

Vista la deliberazione n. 21/C.C. del 14.08.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio 

pluriennale 2015/2017 e il bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con 

funzione conoscitiva;  

Vista la deliberazione n. 43/G.C. del 14.08.2015, con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione per l’esercizio finanziario 2015; 

Vista, altresì, la deliberazione n. 1/G.C. del 08.01.2015, con la quale si assegnano provvisoriamente 

le risorse finanziarie per l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi individuati con apposito 

decreto sindacale; 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 che in attuazione della Direttiva 2000/35/CE impone 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

Visto: 

• L’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L. 

17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza); 

• L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014; 

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, 

convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere; 

 

Premesso che l’affidamento in concessione del minigolf e bocciodromo comunale rientra tra gli 

obbiettivi di questo Ente Comunale; 

 

Dato atto  
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- che l’art. 10 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che, al fine di rendere effettiva la 

partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle 

strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni; 

- che il Comune di Palazzuolo sul Senio è proprietario di una struttura uso sede e reception, di un 

campo di minigolf con da 18 buche e di un campo di bocce siti in via Padre Ernesto Caroli; 

 

Preso atto che l’intendimento dell’Ente è quello di incentivare la promozione e partecipazione allo 

sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la 

gestione dei relativi impianti a soggetti terzi, atteso l’alto valore sociale da riconoscere a tali 

associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e 

nel più razionale utilizzo delle strutture sportive; 

 

Richiamato l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con la quale è stato 

stabilito che, ai fini del perseguimento degli obbiettivi relativi al patto di stabilità interna, “nei casi 

in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 

affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che 

ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obbiettivi per 

l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con proprie leggi le modalità di 

affidamento”; 

 

Dato atto che l’art. 30 terzo comma del D.lgs. 163/2006 statuisce che la “scelta del concessionario 

deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 

principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento , mutuo 

riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque 

concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della 

concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”; 

 

Dato atto che l’affidamento in concessione del campo da minigolf e bocciodromo (servizio 

rientrante nell’allegato IIB al D.lgs n. 163/2006) intende attuarsi secondo le disposizioni di cui agli 

art. 20,27 e 30 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii previa indagine di mercato mediante avviso per la 

presentazione di manifestazione di interesse; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento degli impianto di minigolf e bocciodromo 

siti in via Padre Ernesto Caroli; 

 

Considerato che  

- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità, da parte 

degli organismi interessati, ad essere invitate a presentare offerta; 

- con il presente avviso non è pertanto indetta procedura di gara. Il Comune di Palazzuolo sul Senio 

si riserva di individuare, se sussistono aspiranti idonei, ai quali sarà richiesto con lettera d’invito, di 

presentare offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente; 

- l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento in 

concessione del complesso sportivo (minigolf e bocciodromo); 
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DETERMINA 

 

1.- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2.- Di attivare la procedura esplorativa finalizzata alla concessione della gestione del minigolf e 

bocciodromo sito in via Padre Ernesto Caroli per il perseguimento di finalità di promozione 

sportiva, ricreative e aggregazione sociale; 

3.- di approvare: 

- l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse Allegato A ; 

-  il Modello di manifestazione d’interesse allegato B); 

allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

4.- di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del Visto di regolarità contabile dal momento che il presente provvedimento non 

comporta oneri finanziari; 

5.- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio; 

6.- di pubblicare l’avviso allegato A) il modello di manifestazione d’interesse allegato “B” sul sito 

comunale www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it, sezione Avvisi Bandi e Concorsi; 

7.- di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-

bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella 

L. n. 223/2012; 

8.- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso 

ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 

104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

9.- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. il 

Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Monica Mongardi; 

 

Palazzuolo sul Senio, lì 31/03/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   ASSETTO DEL TERRITORIO 

     (Arch. Monica Mongardi) 
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NON TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE PER 

IRRILEVANZA CONTABILE  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 32 della 18.06.2009 n. 69 

 

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


