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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2963 / 2017

Prot. Corr.  27/3/1 - 78/2006 (2529)

OGGETTO: Indizione gara a procedura aperta per l’individuazione del soggetto con cui 
stipulare la convenzione per la prosecuzione della gestione a terzi della piscina comunale 
di Altura. Chiarimenti e proroga termini scadenza bando di gara. Spostamento data 
apertura offerte. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2611  dd.17.10.2017  è  stato 
approvato  il  bando  di  gara  per  l’individuazione  del  soggetto  con  cui  stipulare  la 
convenzione per la prosecuzione della gestione a terzi della piscina comunale di Altura;

rilevato che all'art.3 (Requisiti per la partecipazione) lettera l del bando in questione 
è stata inserita la clausola obbligatoria per i partecipanti “di essere dotati di uno statuto o 
atto costitutivo  che contenga la seguente previsione”.........- gratuità degli incarichi degli  
amministratori -;

accertato che detta clausola espressamente prevista, ai sensi dell'art.90 comma 18 
della  L.  289/2002,   non figura all'art.   4  “Interventi  nei  settori  dei  beni  e  delle  attività 
culturali  e  dello  sport”  comma  6-ter  della  Legge  128/2004  recante  “Interventi  per 
contrastare la  diffusione telematica abusiva di  opere dell'impegno,  nonché a sostegno 
delle attività cinematografiche e dello spettacolo”;

ritenuto quindi  opportuno consentire la partecipazione alla gara ai  soggetti  il  cui 
statuto o atto costitutivo non menziona la  clausola  della  “gratuità degli  incarichi  degli  
amministratori”; 

specificato altresì di prorogare i termini di scadenza  del bando di gara – previsti  
entro il 20 novembre p.v. -  fino al 27.11 p.v. e posticipare conseguentemente la data di 
apertura delle offerte al giorno 28.11 p.v. ;
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stabilito di pubblicare le modifiche succitate – in riferimento al bando in argomento - 
sul sito Internet del Comune di Trieste;

visti  il  Documento unico di  programmazione (DUP) 2017 – 2019 e il  Bilancio di 
previsione 2017 – 2019 approvati con Deliberazione Consiliare n.21/2017 dd. 29.06.2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1) di  approvare  le  modifiche  al  bando  per  l’individuazione  del  soggetto  con  cui 
stipulare la convenzione per la prosecuzione della gestione a terzi  della piscina 
comunale di Altura, nello specifico all'art. 3 (Requisiti per la partecipazione) lettera l 
– così come indicato nelle premesse -;

2) di specificare che il nuovo termine  di scadenza del bando di gara è fissato per il  
giorno  27.11  p.v.  e   conseguentemente  la  data  di  apertura  delle  offerte  viene 
prevista per  il giorno 28.11 p.v.;

3) di stabilire la pubblicazione delle modifiche succitate – in riferimento al bando in 
argomento - sul sito Internet del Comune di Trieste.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut
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