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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO F.F.
CIG:Z6E24932F5
Premesso
Che il Comune, nell’ ambito dello sport e della promozione dell’immagine della Città, promuove e
attua una filosofia che tende a favorire lo sviluppo dello sport e la pubblicizzazione dell’immagine della
Città anche attraverso l’attuazione di eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale;
Che il presente atto scaturisce dalla necessità di promuovere eventi sportivi di carattere
nazionale che contribuiscono a pubblicizzare Sorrento anche attraverso i media che trattano
eventi sportivi;
Che l’atto trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune ex art. 3 del D.Lgs.
267/2000 dettagliato dall’art. dello Statuto Comunale, nell’ambito dello sviluppo sportivo;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 191 del 26 luglio 2018 l’Amministrazione
Comunale ha dato indirizzo a questa dirigenza di adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione
dell’evento sportivo mettendo a disposizione sul cap. 1782 una provvista finanziarie di € 8540,00.
Che la manifestazione, giunta alla XI edizione, rientra nel programma delle attività sportive che
l’Amministrazione Comunale mette in atto e che producono anche un risvolto rilevante nell’ambito
turistico e di divulgazione dell’immagine della città;
Che, al pari delle passate edizioni, la manifestazione dovrà realizzarsi sul territorio comunale in
sinergia con un soggetto esterno capace di assicurare i seguenti servizi:
disponibilità di un idonea struttura sportiva con campi da gioco in terra battuta riservata
esclusivamente per il torneo per un periodo massimo di 10 giorni;
assicurare l’organizzazione del torneo comprensivo degli arbitraggi e dei servizi di campo;
assicurare la presenza di tennisti di fama nazionale;
provvedere all’ospitalità completa per un massimo di 15 atleti;
provvedere ad idonei e prestigiosi trofei da mettere in palio,
assicurare idonea pubblicizzazione della manifestazione sportiva a mezzo manifesti, locandine e
servizi su stampa locale e nazionale;
Che al fine di selezionare il soggetto capace di assicurare i servizi di cui sopra, è stato
predisposto apposito bando pubblico, non vincolante per l’Ente, per l’individuare soggetti giuridici idonei
alla realizzazione dell’evento,
Che la somma stabilita come base d’asta è di € 7000,00 oltre IVA.

VISTI E RICHIAMATI
Il vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
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locali”;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
La deliberazione di G.M. n. 24/2018 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato
con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;
La delibera di C.C. n. 9 del 31/01/2018 riguardante l’approvazione del bilancio di previsione
2018;
La delibera di G.M. n. 97/2018 di approvazione PEG Anno 2018;
Il decreto sindacale n. 26 del 08.07.2016 concernente la sostituzione del dirigente del I
dipartimento al dott. Antonino Giammarino;
La regolarità contributiva tramite D.U.R.C. del soggetto contraente;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG
precedenti;

DETERMINA
Di approvare la premessa che qui s’intende integralmente riportata;
Di approvare l’allegato bando pubblico che è parte integrante di questo atto;
Di pubblicare il predetto avviso per un minimo di 15 giorni, attraverso internet, sul sito ufficiale
dell’Ente;
Di impegnare la somma di € 7.000 oltre IVA, stabilita come base d’asta per la realizzazione del
XI “Torneo Nazionale di Tennis Città di Sorrento” per la fornitura di quanto segue:
Disponibilità di un idonea struttura sportiva con campi da gioco in terra battuta riservata
esclusivamente per il torneo per un periodo massimo di 10 giorni;
assicurare l’organizzazione del torneo comprensivo degli arbitraggi e dei servizi di campo;
assicurare la presenza di tennisti di fama nazionale;
provvedere all’ospitalità completa per un massimo di 15 atleti;
provvedere ad idonei e prestigiosi trofei da mettere in palio,
assicurare idonea pubblicizzazione della manifestazione sportiva a mezzo manifesti, locandine e
servizi su stampa locale e nazionale;
Di assumere stabilire che la spesa di € 8540,00 sul cap. 1782 ;
Di precisare che il R.U.P. di tale procedimento è l’istruttore Esposito Claudio dell’Ufficio Sport;
Di imputare la spesa complessiva di euro 8540,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc Cap

Descrizione

Art

EPF

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

Note
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2018

178 SERVIZI PER
2
ATTIVITA'
SPORTIVE E
RICREATIVE

0

201
8

1060303

S

8.540,00

SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono
conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;
Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi
vanno presentati al predetto TAR;
Di liquidare le spese a servizio avvenuto e a presentazione di fattura debitamente vistate
dall’ufficio competente;
La presente determinazione:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
Ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n.
33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e
ss.mm.ii.
Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, lì 08/08/2018
Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: SERVIZI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE TECNICO/LOGISTICA DELL' XI
TORNEO DI TENNIS CITTA' DI SOORRENTO - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE
BANDO - CIG: Z6E24932F5
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
08/08/2018
LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1034
Impegno N.
1374/2018
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