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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 150

OGGETTO:
Gestione di immobile (campetti) di proprietà comunale sito in loc. Santa
Lucia. Determina di affidamento.

Data: 01/08/2022

L\'anno 2022 il giorno 1 del mese di agosto alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
PREMESSO
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono
i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
PRESTO ATTO che il bene oggetto di locazione, sotto il profilo urbanistico, è destinato a impianto sportivo
CONSIDERATO CHE:
▪ con nota del 21.07.2022 la società F.C.D. Real Sant’Agata con sede in Sant’Agata di Esaro in via
Convento, n. 4, faceva istanza di gestione della struttura dei campetti siti in loc. Santa Lucia per un
periodo di mesi 5 (cinque);
▪ con direttiva sindacale prot. n. 3550 del 01.08.2022 veniva chiesto al sottoscritto di quantificare l’importo
da compensare con le spese di manutenzione e gestione della struttura dei campetti siti in loc. Santa
Lucia di questo comune;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

▪

Che, in considerazione della necessità di sistemazione degli spazi verdi e degli spogliatoi nonché la
sorveglianza della struttura per tutto il periodo, il sottoscritto quantificava l’importo in € 2.000,00
(duemila/00) che saranno compensate dalle spese di manutenzione e gestione e sorveglianza della
struttura;
VISTO l’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 e s.m.i.;
VISTO Il D. Lgs 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
Ritenuto di dover procedere all’affidamento della gestione della struttura in questione, subordinatamente a
quanto sotto esplicitato;

DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
Di prendere atto della:
▪ nota del 21.07.2022 la società F.C.D. Real Sant’Agata con sede in Sant’Agata di Esaro in via Convento,
n. 4, faceva istanza di gestione della struttura dei campetti siti in loc. Santa Lucia per un periodo di mesi
5 (cinque);
▪

direttiva sindacale prot. n. 3550 del 01.08.2022 veniva chiesto al sottoscritto di quantificare l’importo da
compensare con le spese di manutenzione e gestione della struttura dei campetti siti in loc. Santa Lucia
di questo comune;

▪

Di concedere, sino al 31.12.2022, alla società F.C.D. Real Sant’Agata con sede in Sant’Agata di Esaro
in via Convento, n. 4, in via provvisoria, la gestione della struttura dei campetti siti in loc. Santa Lucia

▪

Di quantificare in € 2.000,00 (duemila/00) l’importo della concessione sino al 31.12.2022 che saranno
compensate dalle spese di manutenzione e gestione e sorveglianza della struttura;

▪

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha verificato possesso, da parte degli assegnatari
sopra specificati, dei requisiti generali e speciali dichiarati ed al rispetto da parte dei medesimi delle
condizioni sopra richiamate;

Di stabilire che la quantificazione in € 2.000,00 (duemila/00) dell’importo della concessione sino al
31.12.2022 saranno compensate dalle spese di manutenzione, gestione e sorveglianza della struttura;
▪ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

▪

Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 537 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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