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Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport

Servizio:   Servizio Politiche dello Sport

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELLO SPOGLIATORO AD USO DELLA PISTA DI ATLETICA 
LEGGERA DEL CENTRO SPORTIVO GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 50 A 
CINISELLO BALSAMO E DEI SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI DUE 
ANNI. IMPORTO CORRISPETTIVO ANNUO MASSIMO PER LA GESTIONE: 
EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/07/2022 n. 830



Proposta N°: 2022/3132 del 30/06/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPOGLIATORO AD USO 
DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CENTRO SPORTIVO 
GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 50 A CINISELLO BALSAMO E DEI 
SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI DUE ANNI. IMPORTO 
CORRISPETTIVO ANNUO MASSIMO PER LA GESTIONE: EURO 
10.000,00 IVA COMPRESA.

Premesso che: 

 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”;

 Il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n.38 “Attuazione dell'art.7 della Legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in

materia di  riordino e riforma delle norme di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli  impianti

sportivi e della normativa di ammodernamento o costruzione degli impianti”, all'art. 6 comma 2 recita

“Nei  casi  in  cui  l’ente pubblico territoriale  non intenda gestire  direttamente gli  impianti  sportivi,  la

gestione  è  affidata  in  via  preferenziale  a  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,  enti  di

promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni  sportive  nazionali,  sulla  base  di

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per

l’individuazione dei soggetti affidatari”;

 l'affidamento  della  gestione  degli  impianti  sportivi  senza  rilevanza  economica  è  sottratto  dalla

normativa alla disciplina delle concessioni in quanto “non si applica ai servizi non economici di interesse

generale”  ai  sensi  dell'art.  164  c.3  D.  Lgs.  50/2016”  in  quanto  rientra  nelle  norme  di  applicazione

dell'appalto  di  servizi  in  quanto  l’utilità  finale  di  questo  servizio  non  è  reso  ad  una  popolazione

indifferenziata, ma direttamente all’ente locale, che si libera dell’onere gestionale diretto e fa gestire

l’impianto  ad  un  soggetto,  che  non  opera  col  rischio  operativo  pieno  proprio  della  concessione  di

servizi,  in  quanto  viene  remunerato  dal  prezzo  (certo  e  continuo)  pagato  dall’ente  locale  come

corrispettivo della gestione dell’impianto stesso;

 il Consiglio Comunale con atto n. 12 del 18.02.2010 ha approvato il “Regolamento per l'affidamento in

gestione degli impianti sportivi del Comune di Cinisello Balsamo”; 

 la Giunta Comunale con proprio atto n. 92  del 06/05/2021 ha indicato le  “Linee guida per l’impiantistica

comunale” ;

 la  Giunta  Comunale  con  proprio  atto  n.  88/2022  ha  approvato  la "SELEZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN



GESTIONE DELLO SPOGLIATORO AD USO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CENTRO SPORTIVO GAETANO

SCIREA DI VIA CILEA 50 A CINISELLO BALSAMO.";

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare il bando in oggetto relativo alla selezione per

l’affidamento in concessione della gestione  dello spogliatoio ad uso della pista di atletica leggera del centro

sportivo “ Gaetano Scirea” di via Cilea 50 a Cinisello Balsamo e dei servizi connessi, nonché  i relativi allegati

parte  integrante del presente atto.

IL DIRIGENTE

Visti:

• La Relazione 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. 92 del 06/05/2021 con la quale sono state approvate le  “Linee
guida per l’impiantistica comunale”;

• Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  88/2022  "SELEZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN GESTIONE
DELLO  SPOGLIATORO  AD  USO  DELLA  PISTA  DI  ATLETICA  LEGGERA  DEL  CENTRO  SPORTIVO
GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 50 A CINISELLO BALSAMO.";

• 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  approvare  l'avviso  pubblico  di  selezione  per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  dello
spogliatoro ad uso della pista di atletica leggera del centro sportivo gaetano scirea di via cilea 50 a
cinisello balsamo e dei servizi connessi per un periodo di 2 anni, importo corrispettivo annuo massimo
per la gestione euro 10.000,00 iva compresa, nonchè gli allegati parte integrante del presente atto;

2. di  dare atto che la copertura finanziaria del corrispettivo anzi previsto, trova disponibilità al capitolo
1250220  “PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI”   Centro di Costo
A1.306  con la prenotazione dei suddetti impegni di spesa : 



• € 4.000 quale quota parte sul bilancio 2022;

• € 10.000 quale quota per  sul bilancio  di previsione 2023;

• € 6.000 quale quota parte sul bilancio di previsione 2024;

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 selezione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Cinisello B. per almeno
15 giorni solari. 

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Missione e
Programma

Piano
Finanziario

Movimento Importo Vincolo

Impegno
Prenotazione

Contabile

2022 06 01 1.04.04.01.001 4.000,00 FF9
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250220 EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI 

ALTRI SOGGETTI
Soggetto

Centro di Costo A1.307 sport
Impegno

Prenotazione
Contabile

2023 06 01 1.04.04.01.001 10.000,00 FF9
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250220 EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI 

ALTRI SOGGETTI
Soggetto

Centro di Costo A1.307 sport
Impegno

Prenotazione
Contabile

2024 06 01 1.04.04.01.001 6.000,00 FF9
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1250220 EX963320000 PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI 

ALTRI SOGGETTI
Soggetto

Centro di Costo A1.307 sport

ALLEGATI - Avviso di Selezione Palazzina ad uso Pista di Atletica 2022 (impronta: 
C1893E5E490D0F466C787CE0D8D549243441C63536A474A77B65A0CD5163B615)
- Convenzione Palazzina ad uso Pista Atletica 2022 (impronta: 
9F7F7A6F8FED42B5A31E360C5AD1611F6BF34AED294B6439D4BB58E3CD0AB1FF)


