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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 141/26.08.2015  
 Area Socio Culturale e Sportiva 

  

DETERMINAZIONE N.  625  DEL 26.08.2015    
  

 ========================================================= 
Oggetto: Affidamento della Gestione della PALESTRA COMUNALE “P. SMARGIASSI”. C.I.G.  

Z70157162F. Determinazioni 
========================================================= 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
Visti gli articoli 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 
  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/13.08.2015, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 
 
Con i poteri previsti dal Decreto Sindacale n. 15/2015; 
 
Premesso che: 
 

 Con propria precedente determinazione n. 534/15.07.2015, in esecuzione della 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/26.03.2015,  è stato disposto di  procedere 
all’affidamento della gestione della palestra comunale “Pino Smargiassi”,  mediante 
esperimento di una procedura aperta    ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. 
163/2006;  
 

Esperita la procedura di Gara, come risulta dai verbali  della Commissione in data 06.08.2015 
e 13.08.2015, la gestione è stata affidata, ai sensi dell’art. 7 della richiamata lettera di invito, 
alla A.S.D. JUNIOR VOLLEY con sede in Civita Castellana, Loc.tà Case Ciotti snc, Codice 
Fiscale e Partita I.V.A.: 01870330568 
  
Valutato che la procedura si è svolta regolarmente;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici ed in particolare l’art. 11, comma 8;   
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 1/25.01.2012; 
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Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 

D  E   T   E   R   M   I   N  A 
 

Affidare gestione della Palestra Comunale P. Smargiassi alla A.S.D. JUNIOR VOLLEY di Civita 
Castellana, con sede in Civita Castellana, località Case Ciotti snc. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
01870330568;  
 
Stabilire che la concessione avrà durata 5 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione di 
gestione che verrà stipulata, sulla base di apposito schema approvato dal Consiglio  Comunale con 
Deliberazione n. 11/2015, e sulla base degli impegni presi dall’Associazione affidataria in sede di 
gara. 
 
Autorizzare la predetta Associazione, nelle more della stipula del contratto e secondo quanto 
previsto dall’art. 6 del Bando di Gara,   all’immediata presa in carico della gestione a partire dal 
01.09.2015. 
 
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento  diverrà esecutivo con le modalità di cui 
all’art. 151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

LA RESPONSABILE D’ AREA 

Dott.ssa G. Vetrone 


