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BALSAMO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 07/06/2022 n. 657



Proposta N°: 2022/2711 del 07/06/2022

OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO CRIPPA, SITO IN VIA DEI LAVORATORI 27 A 
CINISELLO BALSAMO.

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 89 del 07/04/2022 è stato approvato l’avviso esplorativo

per manifestazione di interesse alla gestione  del centro sportivo crippa, sito in via dei lavoratori 27 a cinisello

balsamo,  si  ritiene  ora  opportuno  dare  corso  alla  correlata  procedura,  finalizzata  ad  individuare  il  gestore

dell'impianto in oggetto, secondo quanto stabilito ed indicato nella succitata Deliberazione Comunale.

Conseguentemente,  col  presente  atto,  si  intende  procedere  con  l'approvazione  degli  allegati  denominati

"Allegato A", "Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse".

IL DIRIGENTE

Visti:

• La Relazione in premessa e concordando con quanto in essa riportato;

• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

• La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota di aggiornamento
al DUP 2022-2024”;

• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2022-2024”;

• La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-2024 unificato con il
piano degli obiettivi";

• Vista  la  legge  Regione  Lombardia  n.  27  del  14.12.2006  dispone  la  “Disciplina  delle  modalità  di
affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;

• Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.02.2010 con la quale si è approvato il “Regolamento
per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Cinisello Balsamo”; 

• Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/05/2021 con la quale sono state approvate le  “Linee
guida per l’impiantistica comunale”;

• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.

DETERMINA



1. di  indire  la  manifestazione  di  interesse,  finalizzata  ad  individuare  un  possibile  gestore  del  Centro
Sportivo Crippa, sito in via dei lavoratori 27 a cinisello balsamo;

2. di approvare gli allegati denominati "Allegato A", "Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse";

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale,  nei  confronti  né del  Responsabile  del  procedimento  né del  Responsabile  del
Settore;

4. di dare atto che la presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano  l’Amministrazione  e  non  costituiscono  diritti  o  interessi  legittimi  a  favore  dei  soggetti
coinvolti;

5. di dare atto che la presente richiesta sarà pubblicata sul sito web del Comune di Cinisello B. per almeno
10 giorni solari. 

6. Di dare atto che non saranno previsti oneri finanziari a carico dell’Ente.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI - Allegato A - Crippa (impronta: 
B7D6CAD8E6F117DF1C1462C49CB900D30355B313C9BF12C13DD9A57D7FD9B4E7)
- Manifestazione di Interesse - Crippa (impronta: 
C61CC1917AEBAF9042F703422C423514DE35D968B3D00178B8DDB5E3282AB626)


