
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 

 
N.  Reg.    15    

 
Del   28.04.2015 

 

 
OGGETTO: Concessione in uso dell’impianto sportivo comunale 
sito in via don Guanella. 
Affidame nto in concessione della gestione dell’impianto spo rtivo 
comunale.   
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  

 

IL SINDACO 

Premesso che: 
-l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un impianto sportivo polivalente sito in via Don 
Guanella; 
- tra le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale c’è quella di incentivare la promozione  
dello sport; 

 Considerato che: 
-l’Amministrazione Comunale non può gestire direttamente l’impianto sportivo de quo, soprattutto 
in ragione della carenza di risorse strumentali e di personale; 
 -la gestione dell’ impianto può essere affidata ad uno dei soggetti individuati dall’art. 90, comma 
25, della L. n. 289/2002, fermo restando che occorre  garantire il libero accesso e utilizzo degli 
impianti ai cittadini singoli od in forma associata, giusto quanto previsto anche dallo stesso art. 90 
al comma 24:  “ l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è 
aperta a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri ai obiettivi a tutte le società ed 
associazioni sportive”; 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.04.2015 è stato determinato l’atto di indirizzo 
per l’affidamento di che trattasi; 

Che per l’attuazione di quanto richiesto, occorre preliminarmente nominare il Responsabile Unico 
del Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03; 
Considerato che la figura del R.U.P. può essere individuata tra il personale di questa 
Amministrazione. 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 
Vista la legge regionale n. 10/1991; 
Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 

 
DETERMINA 

 
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Arch. Angelo Gallo Funzionario Tecnico di 
questo comune, la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla Concessione in uso 
dell’impianto sportivo comunale sito in via don Guanella. - Affidamento in concessione della 
gestione dell’impianto sportivo comunale. 

                    IL SINDACO  
 (Dott. Calogero Cremona) 


