
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Numero Area 137 del 30/06/2022 - Numero Generale 363 del 30/06/2022

OGGETTO:Manifestazione di interesse per l’assegnazione degli impianti sportivi senza rilevanza
economica del Comune di Ravello.

Il giorno 30/06/2022, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei

servizi, attribuendo alla sottoscritta, Dott.ssa Antonella Masullo, ai sensi dell’art. 109, comma 2,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e

3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n. 9 del 21 giugno 2022 di

conferimento di incarico della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali;

- il Comune di Ravello è proprietario, tra l’altro, di alcuni impianti sportivi

Considerato che:

- l’attività sportiva viene considerata da questa Amministrazione quale preminente servizio di

carattere sociale, poiché è in grado di garantire un armonico sviluppo psico – fisico, sia dei

giovani quanto della popolazione adulta;

- è volontà di questa Amministrazione promuovere le politiche sportive e sostenere le

Associazioni sportive che operano sul territorio comunale;

- è volontà di questa Amministrazione rendere fruibili tutti gli spazi ed impianti sportivi ubicati sul

territorio comunale, ossequiando il principio di massima occupazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale, n. 91 del 28 giugno 2022, mediante la quale è

stato fornito apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché provveda

ad adottare gli atti necessari al fine di:

- affidare a titolo gratuito, per mesi due sino al 15/09/2022, alle associazioni dilettantistiche

sportive del territorio la struttura sportiva “Paolo Caruso” sita in via Wagner nonché il campetto

di beach volley ubicato sulla spiaggia di Castiglione tenendo conto che ogni struttura potrà

essere assegnata massimo a n. 2 associazioni;



- sottoscrivere con le associazioni assegnatarie apposito disciplinare;

- adottare gli atti necessari al fine di concedere in uso, con le modalità previste nel vigente

regolamento, il campo da tennis “Paolo Caruso” dal 16/09/2022 al 31/12/2023 nonché quelli

finalizzati all’affidamento dei servizi di pulizia, guardiania e custodia per il medesimo periodo;

Richiamato, altresì, il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi

comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2012;

Ritenuto opportuno:

- adottare apposito avviso pubblico, allegato e parte integrante del presente atto, finalizzato

all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche del

Comune di Ravello, interessate all’assegnazione dei seguenti impianti sportivi:

- struttura sportiva “Paolo Caruso”, sita in via Wagner, Ravello.

- campetto di beach volley, ubicato sulla spiaggia di Castiglione di Ravello.

- adottare apposito modulo di domanda di partecipazione all’acquisizione di manifestazioni di

interesse delle Associazioni sportive dilettantistiche del Comune di Ravello, interessate

all’assegnazione degli impianti sportivi suddetti;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000;

- la legge n. 289 del 27.12.2002 - legge finanziaria 2003 - che detta alcune norme sull'utilizzo degli

impianti sportivi degli enti pubblici e degli istituti scolastici;

- il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2012;

In attuazione della deliberazione di Giunta comunale, n. 91 del 28 giugno 2022;

DETERMINA

Di dare corso, per le motivazioni di cui in premessa, ad una procedura ad evidenza pubblica per

l’individuazione delle associazioni alle quali assegnare i seguenti impianti sportivi:

- struttura sportiva “Paolo Caruso”, sita in via Wagner, Ravello.

- campetto di beach volley, ubicato sulla spiaggia di Castiglione di Ravello;

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale,

l’allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’assegnazione degli impianti sportivi

suddetti;

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale,

l’allegato apposito modulo di domanda di partecipazione all’acquisizione di manifestazioni di

interesse delle Associazioni sportive dilettantistiche del Comune di Ravello, interessate

all’assegnazione degli impianti sportivi suddetti;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del

servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di

entrate e non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria della spesa previsto dall’art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L.

n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

in materia.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 30/06/2022
IL RESPONSABILE

F.to MASULLO ANTONELLA



PUBBLICAZIONE

N. 583 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 01/07/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CIOFFI BALDINO

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 01/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MASULLO ANTONELLA


