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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

 

Reg. Gen.  n. _____ del ____________ 

 

Determinazione n. 133 del 15/12/2014  

  

   

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

PISCINA COPERTA NELL’AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

LOCALITA’ PIAGGIARELLE. 

                         DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA -  

                        

                       CIG: Z5C119ADD7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

Con la presente determinazione non si procede ad alcun impegno di spesa o liquidazione.  

 

  

 

 Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrati-

va ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno, 15/12/2014 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                               f.to  Geom. Vincenzo DELUCA                
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PREMESSO che: 

 

- quest’Amministrazione è proprietaria di una struttura adibita a piscina comunale co-

perta ubicata in località Piaggiarelle in Moliterno; 

- la gestione della piscina è da lungo tempo esternalizzata, non avendo il Comune nel 

proprio organico, figure professionali idonee al fine di consentire una gestione in am-

ministrazione diretta; 

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10/4/2014, esecutiva: 

 ha demandato a questo Ufficio l’avvio dell’iter procedimentale finalizzato 

all’individuazione di un contraente cui affidare la gestione dell’impianto per il pros-

simo quinquennio; 

 ha disposto che il gestore debba corrispondere per l’intero periodo del rapporto 

concessorio, all’Amministrazione concedente un canone annuo di € 3.500,00 oltre 

IVA suscettibile di rialzo in sede di gara; 

 ha disposto infine che al gestore debbano competere delle tariffe a carico 

dell’utenza (tariffe che sono state interamente confermate); 

- che, a seguito della determinazione a contrattare n. 116 del 06/11/2014, è stato 

emesso, in data 06/11/2014, apposito bando di gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina coperta nell’ambito 

del centro sportivo comunale in località Piaggiarelle; 

- che tale bando è stato pubblicato nelle forme di rito; 

- che le offerte dovevano pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

10/12/2014; 

 

PRESO ATTO 

 che entro le ore 12,00 del 10/12/2014 non è pervenuta, al protocollo dell’Ente, nessuna 

offerta; 

 

RITENUTO dover dichiarare “deserta” la predetta gara, indetta mediante procedura aperta; 

VISTO: 

 il R.D. 23/05/1924 n. 827; 

 il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 lo statuto comunale, il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune ed il rego-

lamento comunale di contabilità; 

 il bando di gara indicato nelle premesse; 

 il decreto Sindacale n. 10 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto Geom. Vincenzo 

DELUCA è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune; 

DETERMINA 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare “deserta”  la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in con-

cessione del servizio di gestione della piscina coperta nell’ambito del centro sportivo 

comunale in località Piaggiarelle, indetta con apposito bando emesso in data 

06/11/2014. 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              Geom. Vincenzo DELUCA 

 

Il Responsabile del Procedimento 
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Redattore della presente proposta 

  f.to Geom. Vincenzo DELUCA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal Re-

sponsabile del Procedimento sopra indicato; 

 

ATTESO che sulla stessa è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis 

del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale 

all’interno riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

                                                                    

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                                                                                  f.to   Geom. Vincenzo DELUCA 


