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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 22 del 03/02/2021 
 

Proposta N°  309 del 02/02/2021 

 

OGGETTO: GESTIONE COVENZIONATA DEL CAMPO DI CALCIO LUIGI 

ORECCHIONI DI ARZACHENA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 

ALLEGATI. 

 

 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura Sport 

Spettacolo 
Sport Spettacolo e Cultura 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 16/12/2020, con il quale è stato conferito 
l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore n. 5 - Attività Produttive, Promozione 
Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo - al Dott. Salvatore Tecleme; 
 

VISTO: 
•la deliberazione n. 11 del 31.1.2020, con la quale si approva l’aggiornamento del 
piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della 
trasparenza e integrità 2020/2022; 
•la deliberazione n. 15 del 13.2.2020, con la quale si approva il PEG 2020/2022; 
•la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, ad oggetto 
approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP), del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”; 
•il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, in fase di approntamento; 

 
DATO ATTO che con la presente determinazione si intende approvare il bando e la 
modulistica, per la formulazione di istanze, per la gestione convenzionata del campo 
di calcio Luigi Orecchioni sito in località Corracilvuna ad Arzachena; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 292 del 1.9.2004, C.C. n° 84 del 27.9.2004 
ed integrata con Deliberazione G.C. n° 296 del 21.12.2005, C.C. n° 53 dell’ 
8.9.2008, C.C. n° 85 del 17.11.2009, C.C. n° 32 del 01.07.2016, con la quale si 
approva il “Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali“; 
 
VISTO l’art. 3 del succitato Regolamento, che detta norme precise, in relazione 
all’ottimale utilizzo di gestione degli impianti sportivi comunali (gestione 
convenzionata); 
 
CONSIDERATO: 



 che con deliberazione G.C. n. 82 del 16.07.2015, venivano determinate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi; 

 che con deliberazione G.C. n. 146 del 10.11.2015, venivano determinati i canoni 
d’uso annuali e le linee di gestione; 
 
VISTO Deliberazione di G.C. n. 4 del 22/01/2021 demandava, al Dirigente del 
Settore n° 5, l’espletamento delle procedure per l’affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo comunale denominato “Luigi Orecchioni”; 
 
VISTO il bando e per la gestione convenzionata dell’ impianto sportivo in parola e la 
modulistica predisposta dal servizio sport, allegata alla presente determinazione, per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

 RITENUTO di dover approvare la suddetta modulistica che si compone da: 
 Bando per la gestione convenzionata degli impianti sportivi comunali di 

Arzachena; 
 Fac-simile di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 

notorio; 
 Fac-simile di offerta tecnica; 
 Fac-simile di offerta economica; 
 Schema di atto di concessione. 

 
VISTO il Decreto Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida consultive dell’ANAC; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
DATO ATTO, ALTRESI’: 

 dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno 
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy ai sensi del regolamento Ue 
2016/679; 

 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate 
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 
33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 19/09/2013; 

 
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del 
Dirigente del Settore n. 5 - Attività Produttive, Promozione Turistica e Culturale, 
giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001; 
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il bando e la modulistica, per la formulazione delle istanze, per 

la gestione convenzionata del campo di calcio denominato Luigi Orecchioni sito 
in località Corracilvuna ad Arzachena. 

 
1) DI DARE ATTO che il bando e la modulistica di cui in premessa, fanno parte 

integrante della presente determinazione. 
************ 

  
                   



 
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
L'istruttore: dott. Tanca Pietro 
 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. 
Produttive, Promozione Turistica, 

Cultura, Sport e Spettacolo 
 

Dott. Salvatore Tecleme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Salvatore Tecleme 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Salvatore Tecleme 

 


