
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 293 ORIGINALE DEL  07/07/2022 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Manifestazione di interesse per la concessione della gestione 

dell'impianto sportivo comunale, privo di rilevanza economica:  Nelson 
Mandela - loc. Il Piano - Ripubblicazione Avviso 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’amministrazione comunale ha sempre favorito la promozione e l’attuazione di iniziative ed 
interventi finalizzati a diffondere l’attività sportiva nel territorio comunale, considerandolo elemento 
qualificante della vita sociale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2017 avente ad oggetto “Nuovo Regolamento 
sulla gestione degli Impianti Sportivi - approvazione” ; 
 
Richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 08.02.2017 avente ad oggetto “Affidamento 
impianti sportivi comunali – atto di indirizzo” con la quale si dava mandato al Responsabile del settore 
Lavori Pubblici e Patrimonio di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la 
gestione degli impianti sportivi con le seguenti indicazioni: 
 

A) Campo Sportivo “Nelson Mandela” – loc. Il Piano   

 Durata affidamento : 5 anni + eventuali 5 anni in caso di accettazione del Comune di un 
progetto di riqualificazione dell’impianto a carico della società /associazione; 

 Canone minimo richiesto per la gestione : €. 350,00 + 15% sui consumi annui di acqua e 
luce 

 Contributo massimo concesso per la gestione : €. 1.400,00. 
 

B) Campo Sportivo “A. Meroni” – frazione di Pievescola – Via Provinciale   

 Durata affidamento : 5 anni + eventuali 5 anni in caso di accettazione del Comune di un 
progetto di riqualificazione dell’impianto a carico della società /associazione; 

 Canone minimo richiesto per la gestione : € 250,00 + 15% sui consumi annui di acqua e luce 

 Contributo massimo concesso per la gestione : €. 1.300,00. 
 
Preso atto degli atti di convenzione sottoscritti con la Soc. G.S. Pievescola in data 25/03/2017 Rep.n.1243 
per il campo sportivo “A.Meroni” – Fraz. di Pievescola e con la Soc. Polisportiva Dilettantistica Casolese in 
data 04/04/2017 Rep.n.1244 campo sportivo “Nelson Mandela” – Loc. Il Piano; 
 
Tutto ciò premesso 
 



 

 

Atteso che per quanto sopra meglio espresso, si è reso necessario esperire una nuova manifestazione di 
interesse confermando gli stessi patti e condizioni come da avviso allegato e di procedere alla relativa 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente fino al giorno successivo alla data ultima di presentazione delle 
istanze fissata per il giorno 4 giugno 2022; 
 
Vista la determinazione n. 209 del 20/05/2022 recante ”Manifestazione di interesse per la concessione della 
gestione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica:  Nelson Mandela - loc. Il Piano e 
A.Meroni - frazione di Pievescola, Via Provinciale”; 
 
Considerato che l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online dal 20/05/2022 al 05/06/2022 referto 
n.465 e nell’apposita area Amministrazione Trasparente; 
 
Rilevato che entro la scadenza prevista per le ore 13,00 del 04/06/2022, è pervenuta la sola offerta 
presentata dalla Soc. G.S. Pievescola, Prot.n. 3688 del 27/05/2022 per l’affidamento in uso del campo 
sportivo comunale A. Meroni – Fraz. Pievescola; 
 
Visto che, per quanto suddetto, con Determinazione n. 242 del 09/06/2022 si è proceduto all’ affidamento 
di concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale, privo di rilevanza economica  A. Meroni - 
Frazione di Pievescola alla Soc. G.S. Pievescola; 
 
Rilevato e Preso atto altresì che entro la scadenza prevista per le ore 13,00 del 04/06/2022 l’Avviso di 
Manifestazione d’interesse per la concessione della gestione dell’ impianto sportivo comunale, privo di 
rilevanza economica Nelson Mandela - Loc. Il Piano – Casole d’Elsa, è andato deserto; 
 
Ritenuto quindi necessario, al fine di garantire l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi comunali, 
realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Soc. Sportive 
dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle Federazioni sportive, come delineato dal c.25 
dell’art.90 della L.289/2002, esperire una nuova manifestazione di interesse per l’impianto sportivo 
comunale, privo di rilevanza economica Nelson Mandela - Loc. Il Piano – Casole d’Elsa confermando gli 
stessi patti e condizioni come da avviso allegato e di procedere alla relativa ripubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente fino al giorno successivo alla data ultima di presentazione delle istanze fissata per il 
giorno 22 luglio 2022; 
 
Considerato che: 

- oggetto dell’affidamento è la gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale privo di 
rilevanza economica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, denominato “Nelson Mandela” – loc. Il Piano; 

 
- la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse a 

cui seguirà una procedura negoziata sulla base delle istanze pervenute; 
 

- per l’impianto si prevede una concessione della durata di cinque anni rinnovabile per ulteriori 
cinque anni (5+5) in caso di accettazione del Comune di un progetto di riqualificazione 
dell’impianto a carico della società / associazione; 

 
- Sono ammessi a partecipare soggetti di cui alla Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015, 

ovvero società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione o società a loro affiliate, 
discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali o loro affiliate, che non incorrano nei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto di dare adeguata e proporzionata pubblicità alla presente procedura attraverso il profilo del 
comune di Casole d’Elsa www.casole.it; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

http://www.casole.it/


 

 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle 
attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio  di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Visto l’art. 9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il funzionario 
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che 
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto che entro la scadenza prevista per le ore 13,00 del 04/06/2022 l’Avviso di 
Manifestazione d’interesse per la concessione della gestione dell’ impianto sportivo comunale, 
privo di rilevanza economica Nelson Mandela - Loc. Il Piano – Casole d’Elsa, è andato deserto; 

2.  di bandire di nuovo e ripubblicare l’“Avviso e la relativa istanza per la manifestazione di interesse 
alla concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale, Nelson Mandela – loc. Il Piano”; 

3. di approvare a tal fine lo schema di “Avviso e la relativa istanza per la manifestazione di interesse 
alla concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale, Nelson Mandela – loc. Il Piano” 
confermando gli stessi patti e condizioni del precedente avviso e che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale in conformità con il principio di libera concorrenza, parità 
di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 

4. di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo pretorio del comune di Casole d’Elsa e  
sul sito www.casole.it ; 

5. di dare atto che le istanze presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente che avrà la facoltà 
di procedere o meno all’affidamento; 

6. di dare atto che l’Ente, laddove a seguito della manifestazione di interesse, vi sia un solo candidato 
interessato, potrà procedere a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel 
rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
 

Il Responsabile del  Servizio  
Lavori Pubblici e Patrimonio 
Geom. Stefania Moschi 

 
 
 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 

 
 

http://www.casole.it/


 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,07/07/2022  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                    

Lì,07/07/2022  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     07/07/2022 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 293 del 07/07/2022 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


