COMUNE DI CAMMARATA
l,ibero Consorzio Conùnale di Agrigcnto

Data

Protocollo n
Rilèrimento a nota

Iel.092:.907250 Far.0921.903996 e.rnail: tittdaatl.òconune.cannoutd.,:1s..it
V r R^r!ì.f tu!lr4!!j 0l0ll t .rmmarara
OGGFIl'lO: Bando alfidamento gestione stadio comunale *Vito

Del

Di Marco"

determinazioni

.

con dclibe'a di G.M n" 50 del 12/05/2016 è stato daro un ano di indirizzo al Dirigenle dcll'Area LL:pp e
Scrvizi di predisporre gli atti nccessarì per I'aflìdamenlo a terzi clelìo stadìo Con1unale Vito Di Marco con
run

bardo ad evidenza pubhlica.

Tale indirizzo deil'Anìiìilìistrazionc si incluadra ncl dettato

delÌa g.stiorc degli impianti spodivi comunali
cspressanlcntc

"

'.

dcl

regolamcnto comuule per "l'a1'lidamento

approvato con delibera

n. 5,ll20\g che

prevede

Ì'allidamento dclla gestione dci ccntri sporti\'ì comunali ad associazioni sportive, società

coopcrativc opcranti ncl setlorc '.
Le finalìtà che si vogliono perscguire con questo affidamento sono:

.

concorrcre iù modo determinante alla pronrozione e al potenziamenlo della pratica delle attività
sponivc. sociali ed aggreqaîi\'a consentite dai complessi sporlivi:

.

dare picna altuazione all'an. 8 del T.I-.E-I. app.ovato con D.l,gs.

l8

agosto 2000 n. 267. nel

valoriTTatc tulte le lòrme associalire. qui in particoìarc quelle spofiive:

.

realizzarc ùna geslione di scnjzi sociali con Ia collaborazione di soggetti quali società cooperative e
associazìoni scnza scopo di lùcro operanti sul tcÍitorio. che sono utilizzatorj del sen,izio:

.

collcoffcrs a]la realjzzazìonc sul lenitorio di attjvilà in coordinamento e conncssione con i progetti
dcl Cor'nune e con Ie attività di al{re associazioni.

.

Ottenere una conduzionc cconomica dcgli ìmpianti sportivi senza oneri a carico del Comunc

(Ìrn detemina Dirigcnzialc n' Ìi2 del

)r')107 2016

.

è stato appro'ato lo scliema del b;rndo di gara e il

capitolaio di ippaìto.
I-a gara prer ista per il 26/031016 è andata dcserta.

Indata10/08

l0l6

con successi\a dctcrmina

I-a gara prclista per i1

511

n'

160. è sîata dìsposta la nuova gara

01201 6 è andata aùch'essa

descÌta

Si tr.idcnzia che .on ì'îflìd.mento a terzi del

_

.

Llampo spoftivo non

è

intendimento

Ammjnistrazìone danneggiare alcuna Assocìazione sportiva e men che meno il Kamarat infatti

.

Il conìunc ha auroriz/.ro ì, società
erà iù corso

il

di

questa

:

a disputare tutte le gare fino alla fine del campionato, anche se

bando per I'affidamentot

.

si sono slolte vari incont con tulla Ia Dirigenza per discutere ed alirontare

le

difficoltà della

Società per assicurare lo svolgimcnto dcl campionato in corso.

lnoltrc.

a seguito della nota

la mani['star'a la

'olontà

di

del 171'0ó/216 pror. 1278,1da

paÌ1e

dclla società Kamaral, con la quale la stessa

volcrc gcstire il campo medesimo. I'Amministrazione ha dato disponibilità a

\'alùtiue ia richiesta presentata solo dopo I'esito dcì bandi di gara.
Da cluanlo salpra descritlo. emerge chìara la volontà di questa Amministrazione dj voler perseguire obbiettivi
che urìrano ad Lrna più e11ìciente fìurzionalità dcllc strutlilre comunali. senza ulteriorj oneti in prescnza della
nota di1lìcoltà 1ìnanziaria cìegìi Enti Locali.
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