
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE         N. 752 del 10/08/2022    

   

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE        N. 192 del 10/08/2022  

 

DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ACQUISIZIONE, CON ACCORDO DI COLLABORAZIONE, DA PARTE DI 

PROPRIETARI PRIVATI, DI UN CAMPO SPORTIVO IN TERRA BATTUTA ED 

ACCESSORI DA DESTINARE, IN VIA TEMPORANEA, ALL’UTILIZZO DA PARTE 

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 

_________________________________________ 

Il sottoscritto, Dott. Carlo Navarra, Titolare A. P. O. Area 3 e responsabile del procedimento, attestato di non versare 
in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di 
aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il 
seguente schema di provvedimento: 
 
Visti: 

- la Legge 7/08/1990, n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali"; 
 -il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.  
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

- il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 
- lo Statuto del Comune di Alcamo, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 144 del 27/09/2001; 
- Il Regolamento comunale per lo sport, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 119/2019; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/07/2022, con la quale è stato approvato il sistema del 
bilancio di previsione del triennio 2022/2024; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 
02/08/2022; 
Premesso che: 
- il DUP del triennio  2022/2024, approvato con la richiamata Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 

21/07/2021, tra gli obbiettivi assegnati alla scrivente Direzione prevede all’indirizzo strategico n. 6, 
Alcamo città aperta e funzionale, obiettivo strategico n. 1.6, Recupero di risorse finanziarie, obiettivo 
operativo n. 19 bis, prevede il: “Potenziamento delle offerte di palestre e impianti sportive, anche attraverso 
l’utilizzo di convenzioni e/o strumenti di partenariato nei limiti delle risorse disponibili”; 

Dato atto che in conseguenza degli eventi alluvionali del 24/10/2021 il campo da calcio a 11 in erba sintetica 
denominato “Nonò Cilluffo” ha subito degli ingenti danni che lo hanno reso inutilizzabile e che, in 
conseguenza di tali danni, sono state penalizzate le associazioni sportive che ivi esercitavano le loro attività; 
Dato atto che, per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra, al fine di potenziare l’offerta di impianti per 
ripristinare lo “status quo ante”, si rende necessario provvedere a pubblicare un avviso per verificare la 



possibilità di acquisire con accordo di collaborazione un immobile avente le caratteristiche necessarie per 
intercettare le richieste che in precedenza erano garantite dal campo da calcio “Nonò Cilluffo”;   
Specificato pertanto che né i dipendenti che hanno curato l’istruttoria né il sottoscritto versano in ipotesi di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della Legge anticorruzione (190/2012) e del D.P.R. 
62/2013, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale con i soggetti della ditta aggiudicataria; 
Visto l’avviso per manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante, unitamente agli allegati necessari per consentire la presentazione delle candidature;  
Dato atto che il presente avviso non attribuisce alcun diritto ai partecipanti alla procedura fino al momento 
dell’individuazione dell’affidatario con sottoscrizione dell’accordo, e che l’Amministrazione è sempre libera 
di revocare, annullare, sospendere l’avviso di cui trattasi; 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi, al fine di consentire 
la sottoscrizione di un eventuale atto negoziale in tempo utile per l’avvio della stagione sportiva 2022/2023; 
Atteso che la determinazione della spesa presunta stimata per il servizio in esame, pari a complessivi €. 
20.000,00 per il triennio 2022/2025 ad risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 
bilancio di previsione 2022/2024; 
Dato atto che l’accordo avrà effetto dalla data della consegna sotto riserva alla data del 01/09/2022 al 
31/08/2025; 
Preso atto che per il servizio de quo necessita la somma complessiva di €. 20.000,00, la quale troverà 
copertura finanziaria nella Missione 6, Programma 1, del bilancio di esercizio 2022/2024 

Propone 
1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

procedimento; 
2) DI APPROVARE, l’avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione di accordo 

di collaborazione per l’utilizzo di campo da calcio omologato unitamente agli allegati ad esso acclusi 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO, che per l’accordo sarà impiegata in forma di trasferimenti ad enti ed associazioni, 
la somma complessiva di €. 20.000,00,  troverà copertura nella Missione 6, Programma 1, del bilancio 
di esercizio 2022/2024; 

4) DI DARE ATTO che al fine di assicurare il celere avvio del servizio nelle more della verifica sarà 
autorizzata la consegna anticipata delle attività dell’accordo; 

5) DI DARE ATTO che si provvederà alla stipula del contratto mediante la sottoscrizione dell’accordo 
di collaborazione allegato; 

6) DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Alcamo, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e di dare atto che si 
richiederà il parere di regolarità contabile in occasione dell’impegno della spesa a seguito della 
ricezione delle candidature;; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi ed in modo permanente nel registro degli estratti, nonché sul sito web 
www.alcamo.comune.tp.it - nella sezione “Amministrazione Trasparente”.ai sensi dell’articolo 23 
del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Carlo Navarra il 10/08/2022 
 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;. 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 



Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Dirigente 

10/08/2022 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 
  

 

    

   f.to    
  

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 

 


