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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 38 del 22/02/2021 
 

Proposta N°  530 del 22/02/2021 

 

OGGETTO: GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO 'LUIGI 

ORECCHIONI' DI ARZACHENA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SSD ARZACHENA ACADEMY COSTA 

SMERALDA. CIG Z2E307DD0D 

 

 

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

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 23 del 16/12/2020, con il quale viene affidato l’incarico di 

Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, cultura, sport e spettacolo ˗ 

al Dott. Salvatore Tecleme; 

 

VISTO: 

-la Deliberazione di G.C. n°15 del 13/02/2020, esecutiva, avente ad oggetto 

l’Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli Esercizi Finanziari 2020/2022; 

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 23/12/2019, avente ad oggetto 

“Approvazione della nota di aggiornamento al (DUP) Documento Unico di 

Programmazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati"; 

-la Deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 31/01/2020, con la quale è stato 

approvato “L’aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Programma Triennale della Trasparenza e Integrità per il triennio 2020/2022”; 

-il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 in fase di approntamento; 

-la L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 

maggio 2020 n° 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19", dove al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il 

differimento per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 al 31 gennaio 2021 

anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;  

con Decreto del Ministro dell’Interno (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021), d’intesa 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere 

favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;  

-l’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e il punto 8 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), che disciplinano le 

modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 



 

 

PREMESSO che con la presente determinazione si intende approvare il verbale di gara e 
aggiudicare la gestione in regime di concessione dell’impianto sportivo comunale campo di 
calcio “Luigi Orecchioni” di Arzachena; 
 
ACCERTATO: 

 che con determinazione dirigenziale n. 22 del 03/02/2021 si è approvato il bando e la 
modulistica per la formulazione delle istanze, per la gestione convenzionata degli impianti 
sportivi comunali, procedendo a mezzo di procedura aperta con aggiudicazione mediante 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 che con determinazione n. 35 del 19.02.2021 viene nominata la commissione 
giudicatrice relativa la gara suddetta; 
 
DATO ATTO: 

 che il giorno 19.02.2021 entro le ore 10:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Arzachena è pervenuto un solo plico; 
 che il giorno 19.02.2021 alle ore 08:10 è pervenuto presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Arzachena un plico contenente offerta alla gara da parte della  società “SSD 
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA”, P.I. 02799080904 con protocollo n. 9049 
del 19.02.2021 alle ore 08:10; 
 
RICHIAMATO l’art. n. 107, capo III, Dirigente ed Incarichi, funzioni e responsabilità della 
Dirigenza, D.lgv 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
EVIDENZIATO che in data 19.02.2021 alle ore 12:35 si è proceduto all’apertura della 
busta contenente la documentazione amministrativa  presenta dalla società “SSD 
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA”, P.I. 02799080904, come da verbale 
allegato alla presente; 
 
VISTO il verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si evince 
che, in considerazione dell’offerta presentata, la proposta della “la società “SSD 
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA”, P.I. 02799080904, risulta essere 
vantaggiosa per l’Ente; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale 
aggiudicazione della procedura aperta per individuazione dell’associazione a cui affidare 
la gara di cui all’oggetto e pertanto procedere all’approvazione del verbale allegato; 
 
DATO ATTO: 

- che i soggetti dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse, giusto il disposto di cui agli artt. 6-7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
- che verranno assolti gli obblighi in tema di pubblicazione dell’atto, di cui all’art. 18 del 
D.L. 83/2012; 
 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente 
del Settore n. 5 giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del decreto Legislativo 30.03.2001, 
n° 165 e all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs. 18.08.200 n° 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO: 

 il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267; 
 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n°50; 

 
 

D E T E R M I N A 



Per i motivi citati in premessa, 
 

DI APPROVARE il verbale di gara tenutasi in data 19.02.2021 relativa alla gestione in 
regime di concessione dell’impianto sportivo comunale denominato campo di calcio “Luigi 
Orecchioni” di Arzachena; 
 
DI AFFIDARE, a seguito della procedura aperta e in base alle risultanze del verbale 

allegato, la gestione in regime di concessione di 9 anni per un importo annuo di €uro 

7.200,00, dell’impianto comunale denominato campo di calcio “Luigi Orecchioni”, società 
“SSD ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA”, P.I. 02799080904; 
 
DI DARE ATTO che il contratto di appalto sarà stipulato, decorso il termine di 35 giorni 
dalla notifica ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione e che il suddetto 
contratto dovrà essere registrato a cura e spese a carico della associazione 
aggiudicataria. 

 

********************* 

PT 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE N.5 

Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, 
Sport e Spettacolo                                                                   

  Dott. Salvatore Tecleme

 
 
 


