
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 

  PROVINCIA DI CAGLIARI       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 Determinazioni Settore Urbanistico Manutentivo 
 

N. 76 del 22-05-2015 
Reg. Gen. 431 
 
 
OGGETTO: Affidamento temporaneo alla Societa' sportiva Tennis Club Dolia della gestione 

convenzionata dell'impianto tennistico sito nel complesso sportivo denominato S. Elena 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO-MANUTENTIVO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il decreto prot. n. 1 del  05/01/2015, con il quale il Sindaco ha provveduto alla proroga fino a tutto 
il 2015 dell’incarico, conferito ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000, di Responsabile della P.O. n. 2 
denominata Settore Urbanistico Manutentivo  al  sottoscritto Ing. Mario Sardu; 

VISTA la deliberazione della G.M. n°  3 del  19/01/2015  di autorizzazione alla gestione del P.E.G.  per 
l’anno 2015 in attesa dell’approvazione del bilancio per l’anno 2015 ;  

VISTA la delibera di C.C. n°  12 del  01/04/2015 di approvazione del Bilancio di previsione e della 
relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2015; 

VISTO il Regolamento comunale per lo sport e la gestione degli impianti sportivi;  

CONSIDERATO che nell’ambito del complesso sportivo denominato S. Elena  sono compresi alcuni 
campi da tennis per i quali la G. C. con proprio atto n° 64 del  24/07/2014 ha determinato l’affidamento in 
gestione convenzionata e ne ha fissato il relativo canone concessorio;  

DATO ATTO della necessità di procedere alla scelta del gestore attraverso una procedura ad evidenza 
pubblica e che per la medesima non sono stati, al momento, posti in essere i necessari atti preparatori che 
definiscano la modalità di gara e il sistema di aggiudicazione, a causa del carico di lavoro e della carenza di 
personale che gravano sul Settore Urbanistico-Manutentivo; 

CONSIDERATO che le urgenze verificatesi e le priorità affidate dall’Amministrazione non 
consentiranno, comunque, all’ufficio competente, di elaborare gli atti necessari all’esperimento della gara 
d’appalto, di cui sopra, per l’affidamento in gestione convenzionata dei campi da tennis in oggetto;  

RITENUTO di non poter  provvedere nel frattempo alla gestione diretta della struttura e visto che la 
Società sportiva Tennis Club Dolia ha richiesto formalmente con nota n° 6941 di prot. del 06/05/2015 
l’affidamento temporaneo, fino al 31/12/2015, della struttura medesima;  

RITENUTO altresì di poter accogliere la richiesta, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato a 
quello ritenuto necessario per la redazione degli atti della gara di cui sopra, onde evitare il degrado della 
struttura per mancanza di custodia e manutenzione; 

PRESO ATTO che la G.C. con la deliberazione 45/2014 ha determinato nel 10% dell’incasso presunto (€ 
7.665.00 annuo) il canone di concessione annuo oltre al ristoro del 12,5% delle spese sostenute dal Comune 
per l’energia elettrica;  
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QUANTIFICATO in  € 447,12 il canone dovuto fino al 31/12/2015 e ritenuto di quantificare il ristoro 
delle spese per l’energia elettrica con riferimento agli importi fatturati dalla ditta fornitrice della stessa a 
partire dal 1° giugno 2015; 

D E T E R M I N A 
1. DI ASSEGNARE, nelle more dell’esperimento della relativa gara d’appalto, la gestione 

convenzionata dei campi da tennis nel complesso sportivo S. Elena, in via eccezionale e 
temporanea, a partire dal 1° giugno fino a tutto il 31/12/2015, alla Società sportiva Tennis Club 
Dolia,  con sede in Dolianova – Corso Repubblica n° 147 ; 

2. DI DETERMINARE in € 447,12 il canone dovuto per il periodo di concessione considerato e di 
quantificare il ristoro delle spese per l’energia elettrica con riferimento agli importi fatturati dalla 
ditta fornitrice della stessa a partire dal 1° giugno 2015, nel limite del 12,5% degli importi 
medesimi;  

3. DI STABILIRE che il canone verrà corrisposto in due rate di uguale importo, ossia € 223,56 
ciascuna, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015; 

4. DI STABILIRE, altresì, che il ristoro delle spese per il consumo di energia elettrica avverrà al 
termine del periodo di concessione in gestione e comunque non oltre il 28.02.2016, previa 
quantificazione degli effettivi consumi da parte dell’attuale gestore, in sede di fatturazione; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per la 
registrazione di sua competenza e al Responsabile del procedimento per l’esecuzione. 

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio 
  ING. SARDU MARIO 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000. 
ESITO :  Favorevole 
 Dolianova,  28-05-2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  RAG. CARDIA CINZIA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì  01-07-2015 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. UNGARO GUELFO 

 


