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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ATTESO che con decreto sindacale n. 5/2019 del 17/06/2019 l’incarico di titolare di 
posizione organizzativa e responsabile dell'Area Affari Generali è stato conferito al 
sottoscritto dott. MARAN Giorgio; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 19/07/2022, con la 
quale veniva stabilito di provvedere all’affidamento in gestione del Campo sportivo 
comunale di Via Lignano – Marano Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 
01/09/2022 al 31/08/2027; 

DATO ATTO che con la suddetta delibera venivano stabiliti i criteri per la selezione del 
gestore, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse diretto a garantire 
la massima trasparenza nella procedura e a selezionare i  progetti che rispondano al 
meglio alle esigenze dell’Amministrazione; 
PRESA VISIONE della seguente documentazione, redatta secondo le direttive fornite dalla 
Giunta comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata al conferimento in 
concessione della gestione del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano 
Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/202; 
2. Allegato 1: Modello domanda di manifestazione interesse; 

3. Allegato 2: Modello per la redazione della proposta progettuale di gestione; 
4. Allegato 3: Tariffe per uso dell’impianti sportivo comunali anno 2022-2023 
(valevoli sino al 31.08.2023); 

RITENUTO pertanto di dare avvio alla procedura per la selezione de/dei soggetti gestori di  
tale impianto sportivo comunale per il periodo sopra indicato; 

RITENUTO di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle istanze nelle ore 12:00 
del giorno 18 agosto 2022; 
PRECISATO che nel caso di specie non si è tenuti al puntuale adempimento alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 in materia di procedure di appalto, poiché trattasi di 
impianti privi di rilevanza economica che possono essere affidati in gestione a società ed 
associazioni sportive dilettantistiche senza fini  di lucro, federazioni sportive nazionali ed 
enti di promozione sportiva, in base all’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002; 
ACCERTATA la propria competenza nell’adozione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
VISTO i l D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o 
integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
1. di dare avvio alla procedura per la selezione dei soggetti gestori  del Campo sportivo 
comunale di Via Lignano – Marano Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 
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01/09/2022 al 31/08/2027, conformemente alle indicazioni della deliberazione giuntale n. 
60 di data 19/07/2022; 
2. di approvare pertanto la seguente documentazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata al conferimento in 
concessione della gestione del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano 
Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/202; 
2. Allegato 1: Modello domanda di manifestazione interesse; 

3. Allegato 2: Modello per la redazione della proposta progettuale di gestione; 
4. Allegato 3: Tariffe per uso dell’impianti sportivo comunali anno 2022-2023 
(valevoli sino al 31.08.2023); 

3. di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle istanze le ore 12:00 del 
giorno 18 agosto 2022; 

4. di dare atto che il presente atto non riveste ri levanza contabile, e pertanto diviene 
esecutivo con l’apposizione del solo visto di regolarità tecnica. 
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;  
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
 
 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Maran 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 20/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/08/2022. 
 
 
Marano Lagunare, 20/07/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
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