
COMUNE DI SAN VITO
Provincia Sud Sardegna

 Servizio Lavori Pubblici, Pat. e Imp. Tec

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 642 
del 02/09/2021
registro generale

N. 379
del 02/09/2021
registro del servizio

OGGETTO:

RIAPERTURA TERMINI E RETTIFICA PARZIALE  BANDO 
PUBBLICO,  PER  LA CONCESSIONE  IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPI DA 
TENNIS”, E COMPOSTO DAI CAMPI DA TENNI E BOCCE, SITO IN 
LOCALITA’ “SU IDILI” – SAN VITO – PERIODO: ANNI 6 (SEI)".

Atto privo di rilevanza contabile, in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Luigi Lai

Ufficio Ufficio Patrimonio e Informatica

Responsabile procedimento Geom. Giovanni Luigi Lai



Determinazione N 642 del 02/09/2021
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le proprie Determinazioni R.G. n° 539 del 22/07/2021 e n° 547 del 23/07/2021 
(rettifica parziale), con le quali:
- si approvava il Bando Pubblico per la concessione in gestione dell’impianto sportivo 
denominato “Campi da Tennis”, sito in Località “Su Idili” - San Vito, e i suoi allegati così 
distinti:

 Modulo di domanda per la concessione in gestione dell’impianto sportivo 
summenzionato;

 Schema Contratto/Convenzione, da stipularsi successivamente con il Concessionario 
aggiudicatario della struttura sportiva;

dando atto che la concessione in gestione delle aree verrà effettuata sulla base degli atti 
regolamentari e deliberativi in vigore;

CONSIDERATO CHE:
 nella procedura del Bando Pubblico erano state indicate le modalità di trasmissione della 

documentazione anche in modalità aperta che non consente la dovuta riservatezza;
 è opportuno dover garantire in ogni fase la dovuta riservatezza, e quindi 

conseguentemente dover rettificare il Bando Pubblico, nella parte riguardante 
all’esposizione delle “modalità di presentazione del plico contenete le istanze e la 
documentazione da allegare”, mediante “riapertura dei termini di presentazione delle 
istanze”;

 si rende pertanto necessario dover riaprire i termini del Bando Pubblico in questione, 
stabilendo nel contempo un nuovo termine per la presentazione delle istanze, rettificando 
parzialmente gli atti surrichiamati, mediante modifica dell’allegato “Bando Pubblico”;

VISTO il Bando Pubblico per la concessione in gestione di impianti sportivi (impianto 
sportivo denominato “Campi da Tennis”, opportunamente rettificato, e stabilendo altresì il 
nuovo termine per la presentazione delle istanze;

VISTI i seguenti Regolamenti Comunali:
 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 23 del 24/06/2005;
 Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune – approvazione 

definitiva: delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 08/10/2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 20/07/2021, avente per oggetto: “Atto 
di indirizzo per concessione in gestione impianto sportivo comunale “Campi da Tennis”, sito 
in Località “Su Idili” – San Vito – periodo: anni 6”, con la quale si adottava atto di indirizzo 
per la concessione in gestione dell’impianto sportivo denominato “Campi da Tennis”, e 
composto dai “Campi da Tennis”, “Campi da Bocce”, e da apposito fabbricato, sito in Loc. 
“Su Idili” – San Vito, per il periodo di anni 6 (sei);

RITENUTO di dover in merito;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, 
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in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali 
del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario 
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto 
codice di comportamento;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 05/01/2021, con il quale la Responsabilità del 
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa 
è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi, con decorrenza dal 01/01/2021 fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco, e comunque non oltre il 31/12/2021;

VISTI:
 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 

Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in 

particolare l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”;
 il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
 il Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2021;
 la delibera di G.C. n. 40 del 21/05/2021, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) adeguato a Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi dell’Esercizio 
Finanziario 2021 - Approvazione”, e quelle successive di modifica e/o variazione;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente atto;

2. DI RETTIFICARE parzialmente le proprie Determinazioni R.G. n° 539 del 22/07/2021 e 
n° 547 del 23/07/2021, così come appresso:
 di approvare il Bando Pubblico, opportunamente rettificato nella parete riguardante le modalità 

di presentazione delle istanze, mediante “Riapertura dei termini”, dando atto che i termini 
temporali previsti dal medesimo Bando Pubblico sono prorogati fino a tutto il 20/09/2021, e che le 
relative istanze dovranno pervenire entro il giorno 22/09/2021, ore 12,00 all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, secondo le modalità indicate nel medesimo Bando Pubblico rettificato;

3. DI PUBBLICARE il Bando rettificato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito 
Internet Istituzionale del Comune di San Vito: www.comune.sanvito.ca.it per almeno 30 
giorni naturali e consecutivi.

4. DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va inserita nel Registro delle Determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
 Geom. Giovanni Luigi Lai

Il Responsabile di servizio
Geom. Giovanni Luigi Lai

http://www.comune.sanvito.ca.it/
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