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DETERMINAZIONE  NR. 207 DEL 26/05/2022

OGGETTO:
BANDO DI GARA PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA STRUMENTALE DEL BENE PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALA
BOLOGNESE, SITO IN SALA BOLOGNESE (BO), IN VIA DEI BERSAGLIERI N. 20, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A PALESTRA PER PRA -
TICA SPORTIVA A FINALITÀ SOCIALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE DELL’AREA  III

adotta la seguente determinazione:
VISTO il decreto n. 10 del 30.11.2021, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le fun-

zioni di Direttore della III Area “Servizi alla Persona”, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000 fino al
31.12.2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2021 con la quale l’immobile sito
in Sala Bolognese (BO), Via dei Bersaglieri n. 20, fraz. Osteria Nuova, veniva qualificato come impianto
sportivo privo di rilevanza economica e venivano approvate le linee guida per l’affidamento degli impian-
ti sportivi privi di rilevanza economica per il Comune di Sala Bolognese; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 142 del 09/12/2021 e n. 17 del 01/03/2022, esecutive, con le
quali la Giunta Comunale:
- approvava i criteri da applicarsi nella procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’utilizzo
dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica sito in Via dei Bersaglieri n. 20, fraz. Osteria Nuova;
- demandava al Direttore dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Sala Bolognese l’adozione
l’adozione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti;

 CONSIDERATE le finalità di soddisfacimento dell’interesse della collettività e gli aspetti legati
al valore sociale dello sport connessi alla gestione degli impianti sportivi comunali; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 157 del 26/04/2022 con la quale, in attuazione delle sud-
dette deliberazioni della Giunta Comunale: 
- si procedeva all’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la concessione strumentale di bene
pubblico relativamente all’immobile sito in Sala Bolognese (BO), Via dei Bersaglieri n. 20, fraz. Osteria
Nuova destinato ad uso sportivo;
- si approva l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore cui affidare il predetto immobile di
proprietà comunale in concessione strumentale e i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali della
citata determinazione;

CONSIDERATO che il 25/05/2022, come previsto dall’art. 2 del disciplinare di gara, è scaduto il
temine per la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli operatori interessati; 

DATO ATTO che entro il termine sopra indicato è pervenuto all’Ente scrivente una sola offerta,
assunta al protocollo generale n. 9395/2022, da parte della Newpol Sala Bolognese A.S.D. e che è neces-
sario procedere all’esame e conseguente valutazione della stessa in relazione alle specifiche finalità perse-
guite con la suddetta concessione strumentale; 

CONSIDERATO che per l’esame della  predetta  offerta  occorre procedere alla  nomina di  una
Commissione giudicatrice così composta:
- Dott. Massimiliano Schiavina, Direttore della V Area “Sportelli Polifunzionali”, in qualità di Presidente;
- Dott. Francesco Cassani, istruttore amministrativo della III Area Servizi alla Persona, con funzione di 
segretario verbalizzante;
- Arch. Giuliana Alimonti, Direttore della IV Area Tecnica;

CONSIDERATO che la nomina della Commissione non comporta ulteriori spese per l’Ammini-
strazione Comunale in quanto composta esclusivamente da personale interno all’Amministrazione; 
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/09/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data
21/12/2021,  esecutiva,  con  cui  è stata  approvata  la  relativa  nota  di  aggiornamento  per  il  triennio
2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegna-
te le risorse ai Direttori di Area;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente Statuto comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

CONSIDERATO che non vi  sono ex dipendenti  del  Comune di  Sala  Bolognese  che,  avendo
esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto esterno interessato al presente atto;

DATO atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai
sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

1) Di nominare la Commissione giudicatrice in riferimento alla  procedura ad evidenza pubblica per la
concessione strumentale di bene pubblico relativamente all’immobile sito in Sala Bolognese (BO), Via
dei Bersaglieri n. 20, fraz. Osteria Nuova, destinato ad uso sportivo, composta dalle seguenti persone:
- Dott. Massimiliano Schiavina, Direttore della V Area Sportelli Polifunzionali, in qualità di Presidente;
- Dott. Francesco Cassani, funzionario amministrativo della III Area Servizi alla Persona, con funzione di 
segretario verbalizzante;
- Arch. Giuliana Alimonti, Direttore della IV Area Tecnica;

2) di nominare Presidente il Dott. Massimiliano Schiavina, Direttore della V Area Sportelli Polifunzionali,
in qualità di Presidente;

3) di nominare segretario verbalizzante il Dott. Cassani Francesco, funzionario amministrativo della III 
Area Servizi alla Persona;

4) di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;

5)  di dare atto che non vi sono ex dipendenti del Comune di Sala Bolognese che, avendo esercitato negli 
ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente atti-
vità lavorativa o professionale presso il soggetto proponente;
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LA DIRETTRICE DELLA III AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Roberta Pacchioni)
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