
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 713 DEL 01-08-2017

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 44 DEL 01-08-2017
CIG:

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE DENOMINATO "STADIO PROGREDITUR"

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
questo Comune  è proprietario della struttura sportiva denominata “Stadio Progreditur” sita in
Piazza della Vittoria;
dal mese di giugno 2016, questa Città è priva di una “Prima Squadra” che la rappresenti in
ambito calcistico regionale e/o nazionale;
è interesse dell’Amministrazione Comunale garantire la prosecuzione del calcio giocato in
categorie nell'ambito della Lega Nazionale, per restituire alla Città il giusto lustro che merita,
considerando i trascorsi prestigiosi nello specifico ambito;
la rinascita di una “Prima Squadra” comporta anche un ritorno di immagine per la città,
concorrendo allo sviluppo economico e commerciale del territorio;
il protrarsi dell'attuale stato di inutilizzo del Campo Sportivo Progreditur comporterebbe un
degrado dell'impianto stesso.
Visto che:
con la deliberazione di C.C. n. 62 del 30.11.2010 è stato approvato il nuovo Regolamento  per
la concessione  degli  Impianti Sportivi Comunali;
l’art. 17 del predetto regolamento prevede l'affidamento in gestione degli impianti sportivi
comunali per il tramite di
 una procedura di evidenza pubblica.

Dato Atto che con apposito avviso del 10 c.m. pubblicato sulla home page del sito istituzionale è stata
avviata un’indagine esplorativa per l’individuazione della società sportiva cui affidare in gestione
mediante convenzione il campo in parola.

Considerato che nel predetto avviso erano indicati i criteri per consentire, esclusivamente a società ed
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali di partecipare alla selezione, ai sensi dell’art. 90, co. 25, L. n. 289/2002:

priorità alle realtà aventi sede sociale nel territorio di Marcianise;
ambizione del progetto sportivo, riferito soprattutto alla categoria del campionato a cui si
intende partecipare;



esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quello oggetto
dell'affidamento;
esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
qualità degli interventi di migliorie e manutenzione proposti dai concorrenti ed il progetto di
gestione dell’impianto;
valutazione dei titoli sportivi conseguiti;
qualità e modalità organizzative di eventuali attività e/o servizi complementari.

Preso atto che:
entro le ore 12,00 del 21.7.2017 risultano pervenute le seguenti domande di partecipazione:
US MARTHIANISI prot. n. 23375 del 21.7.2017
HERMES CASAGIOVE prot. n. 23430 del 21.7.2017.

Da una verifica delle suddette  risulta che l’istanza di partecipazione della ASD HERMES
CASAGIOVE non corrisponde ai requisiti richiesti in quanto è correlata da un’unica dichiarazione
generica che rende impossibile qualsiasi forma di valutazione;

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Affidare, per quattro anni decorrenti da oggi, la concessione per l’utilizzo dello stadio Progreditur alla
Società ASD U.S. MARTHIANISI avente sede in Marcianise alla piazza Umberto I presso il circolo
US Marcianise che presenta tutti i requisiti indicati nell’avviso esplorativo;
invita la Società ASD U.S. MARTHIANISI alla sottoscrizione della concessione allegata al presente
provvedimento.

Il Dirigente
F.to  Onofrio Tartaglione
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-08-2017 al 16-08-2017

Marcianise, 01-08-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Geltrude Paradiso

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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