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PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 876 / 2020

Oggetto: Gestione impianto sportivo comunale Denominato Rotonda del 
Parterre campi da tennis: affidamento in concessione alla ASD TC 
Camucia

IL  DIRIGENTE  AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che con Decreto Sindacale n. 30 assunto in data 6 maggio 2020, è stato conferito
alla  Sottoscritta Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex
art. 110 comma 2 – D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d)
del  Regolamento  per  il  funzionamento  Uffici  e  Servizi,  per  la  direzione  dell’Area
Amministrativa del Comune di Cortona;

Richiamate:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  02/03/2020  con  la  quale  è  stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 che all’apposito capitolo presenta adeguata
disponibilità.
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• la  deliberazione   di  Consiglio  Comunale  n.  117  del  18.12.2019  avente  per  oggetto:
“Determinazione in merito agli impianti sportivi di proprietà comunale” che fissa alcuni
criteri per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi  di proprietà comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 15.09.2020 avente per oggetto:
”Impianti sportivi comunali indirizzi - “ che  recepisce le indicazioni ed i criteri espressi
con deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata,  e da mandato al  dirigente
competente  a redigere un avviso pubblico di manifestazione di interesse,  per la  gestione
in regime di concessione ai sensi della Legge Regionale n. 21/2015 per  gli impianti sportivi
di Fratta Santa Caterina -  San Lorenzo -  Rotonda del Parterre“   , con la possibilità,  a
completo  carico  del  soggetto,  di  eseguire  interventi  di  adeguamento  e  riqualificazione
della struttura comunale indicando alcuni  indirizzi  gestionali;

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  713  del  17.09.2020   avente  per  oggetto:
“Avviso  per  la  manifestazione  d’interesse  per  la  gestione  e  conduzione  dell’impianto
sportivo comunale di Fratta Santa Caterina - San Lorenzo -  Rotonda del Parterre“ che
approva  l’avviso  per  la  manifestazione  d’interesse  per  la  gestione  e  conduzione
dell’impianto  sportivo comunale Fratta  Santa Caterina  finalizzata alla concessione del
servizio di gestione dell’impianto sportivo;

Preso atto  che a seguito della pubblicazione dell’ avviso  all'Albo Pretorio  del Comune di
Cortona,  sul  sito  web  ufficiale  dell'ente  ,  è  pervenuta a  questa  Amministrazione  per
l’impianto comunale di Cortona Rotonda del Parterre campi da tennis  ,  nei termini e con
le modalità prescritti dallo stesso avviso n.1 manifestazione di interesse  da parte del ASD
TC Camucia   con sede in  località  Rotonda del Parterre 169/a  52044 Cortona (AR) p.i.
01578820514 in data 29.09.2020 prot. 31032 ;

Che in data 02.10.2020 alle ore 14,00 è stata  aperta  dal responsabile del procedimento la
busta  sopracitata  pervenuta  regolarmente  come previsto  dall’avviso  approvato  con  la
determinazione  dirigenziale n.  713/2020  sopracitata; 

Che il sottoscritto responsabile del procedimento ha valutato la documentazione suddetta
e che la stessa presenta la dichiarazione richiesta dalla manifestazione di interesse, ed il
proponente è  in  possesso dei requisiti ivi previsti;

Ritenuto  pertanto  di  affidare la  gestione dell’  impianto  sportivo sopracitato  ex  art.  36
comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs 50/2016   alla   ASD  TC Camucia   con sede in località
Rotonda del Parterre 169/a  52044 Cortona (AR) p.i.  01578820514 alle condizioni  previste
nelle manifestazioni di interesse approvate con provvedimento dirigenziale n. 713/2020 e
nella delibera giunta comunale n. 139 del 15.09.2020

Visti  gli artt. 151 comma 4 , 107  del Dlgs 267/2000 ;

 l'                                                                               D E T E R M I N A
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per le motivazioni espresse in narrativa :

• Di affidare  per cinque anni a partire dal 20 novembre   2020 data della  sottoscrizione
della  convenzione  alla    ASD  TC Camucia   con sede in località Rotonda del Parterre
169/a  52044  Cortona  (AR) p.i.   01578820514  CIG   Z682F39E3D  la  gestione
dell’impianto  sportivo denominato   impianto  sportivo comunale  della  Rotonda del
parterre campi da tennis ;

• di imputare la somma di  € 611,10  dal 20.11.2020 al 31.12.2020 (€ 5.500,00 annue)  quale
canone annuo di concessione massimo da versare da parte del Comune al cap. 4616 del
bilancio  2020  come  previsto  dalla  deliberazione   di  giunta  comunale  n.  139 del
15.09.2020 ;

• di rimandare a successivi atti la liquidazione dei contributi concessori. 

• di incamerare la somma di   € 122,21  dal 20.11.2020 al 31.12.2020 ( € 1.100,00 annue)
quale  canone  minimo   da  corrispondere  al  Comune  di  Cortona,  al  cap.  336  come
previsto dalla deliberazione  di Giunta Comunale n. 139 del 15.09.2020 ; 

• di regolare  il  rapporto con le associazioni concessionarie    per un periodo di 5 anni
20.11.2020  al  30.09.2025   secondo  l’allegato  schema  di  convenzione  che  fa  parte
integrante e sostanziale del presente atto dando contestualmente mandato al dirigente
dell’area amministrativa della relativa stipula. 

Cortona 13.11.2020                  

                               IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

                                                                     Dott.ssa Maria Rosa Quintili 

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

cap 461600 bil 2020 imp 2564/2020 611,10 contributo

cap 33600 bil 2020 acc 721/2020 122,21 affitto

cap 461600 bil 2021 imp 53/2021
contributo

5.500,00 1.100,00 cap 33600 bil 2021 acc 8/2021 affitto

cap 461600 bil 2022 imp 20/2022
contributo

5.500,00 1.100,00 cap 33600 bil 2022 acc 4/2022 affitto
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