DETERMINAZIONE N. 290 DEL 05/03/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI
IL DIRIGENTE
Richiamati
 il decreto sindacale prot. n. 92571 del 22/12/2017 con il quale il Sindaco nominava Dirigente del Settore Politiche Comunitarie, Sport, Innovazione Tecnologica l’arch Pier Luigi Bessi;
 il decreto sindacale prot. n. 10374 del 12/02/2019 con il quale il Sindaco nomina per l’esercizio delle funzioni dirigenziali per la U.O. Attività per lo sport e il tempo libero, con decorrenza 20 febbraio 2019, il Dirigente Dr. Cristiano Boldrini, già incaricato della direzione del
Settore Affari generali e personale, in sostituzione del Dirigente Pier Luigi Bessi in quanto
assente dal servizio;
Dato atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il funzionario dell’U.O. Sport sig. Antonio
Fiorani;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08 febbraio 2019 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e i relativi allegati;
Viste

-

La legge regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti
sportivi”.
La delibera della Giunta Comunale n. 19 del 12/01/2018 quale atto di indirizzo
La determinazione dirigenziale n. 538 del 07 Agosto 2018 con cui si approvava il bando per
l’assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali e provinciali ubicate nel comune
di Carrara;
La delibera n. 90 del 27 Novembre 2018 del Consiglio Comunale “Approvazione del Regolamento degli impianti sportivi comunali”;

Visto la schema di bando allegato al presente atto predisposto dall’Ufficio Sport sulla base delle
direttive della Legge Regionale e della delibera del Consiglio Comunale sopra citate;
Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile del procedimento
dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
Visti gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
Visti il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
di approvare il bando e relativi allegati che costituisce parte integrante del presente atto;
di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente è il sig. Antonio Fiorani;
di dare atto che il presente atto non comporta rilevanza economica;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;

IL DIRIGENTE
U.O. Attività per lo sport e il tempo libero
Dr. Cristiano Boldrini

Il Dirigente
( )

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

