Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1605 del 29/07/2019
Oggetto: Selezione pubblica per affidamento in uso e gestione impianto sportivo secondario
"Palestra Via Tito Speri n. 3 lato frontale" in Grosseto per attività di Pugilato - CIG
Z262776A7A - Efficacia affidamento -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Vista la D.D. n. 1417 del 04/07/2019 con la quale, a seguito di selezione esperita per la concessione
in uso e gestione dell'impianto sportivo secondario “Palestra Via Tito Speri n. 3 lato frontale” in
Grosseto per attività di Pugilato, si è provveduto all'affidamento provvisorio alla A.S.D. Società
Pugilistica Grossetana Umberto Cavini;
Rilevato che la suddetta Società Sportiva, a seguito degli accertamenti effettuati e depositati agli atti
del Servizio Sociale e Sport, risulta in possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare e
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che il bando della selezione in oggetto all'art. 11 prevede il versamento di una cauzione
prima della stipula del contratto pari ad una annualità del canone di affitto, sotto forma o di
versamento presso la Tesoreria dell'Ente o di fidejussione bancaria, pari quindi ad € 400,00 oltre
I.V.A. (€ 488,00 IVA compresa);

DETERMINA
1) di rendere efficace, a seguito delle verifiche effettuate, l'affidamento alla A.S.D. Società
Pugilistica Grossetana Umberto Cavini con sede in Grosseto Via Tito Speri, 2 – C.F. 9208490532 per l'uso e gestione dell'impianto sportivo secondario “Palestra Via Tito Speri n. 3 lato frontale” in
Grosseto per attività di Pugilato per un periodo di 3 anni a far data dalla stipula della relativa
convezione e comunque fino al 30/06/2022;
2) di accertare per i mesi di concessione dell'anno 2019 (in via presuntiva da Luglio a Dicembre) la
somma di €. 244,00 Iva Compresa, al Cap. 7535 del Bilancio 2019 quale canone per l'uso e la
gestione dell'impianto sportivo secondario A.S.D. Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini
quindi fino al 31/12/2019. Si provvederà con successivo atto all'accertamento della residua parte a
valersi sul bilancio 2020;
3) la A.S.D. Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, prima della stipula della relativa
convenzione, dovrà presentare una cauzione definitiva pari ad € 400,00 corrispondente alla
annualità di canone previsto esclusa IVA da accertare sul Cap. 27600 del bilancio 2019 e che verrà
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impegnata per la restituzione allo scadere dei tre anni di gestione sul Cap. 87310 del relativo
bilancio;
4) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'accertamento e la sua scadenza è l'anno 2019;
5) di dare atto che il Dirigente scrivente procede alla sottoscrizione del presente provvedimento in
quanto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi
ragioni di convenienza, che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo al sottoscritto;
6) di procedersi ad ogni adempimento successivo conseguente, anche per la stipula del relativo
contratto di concessione e di ogni altro atto che consenta l'avvio del servizio;
7)contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, sussistendone interesse e ragione,
entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
stessa data.
Il Dirigente
Dr. Angelo Ruggiero

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
07535
27600
87310

Movimento

Importo
244,00
400,00
400,00

Obiettivo
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