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DETERMINAZIONE N° 26 DEL 05/03/2015 PROT N° 5.486 DEL 05/03/2015 

Oggetto:  REVOCA  DETERMINA  N.  17  DEL  13/02/2014,  ASSUNTA  AL  REGISTRO 
GENERALE AL N. 100 DEL 13/02/2014 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINA N. 39 
DEL 20/01/2014 – Provvedimenti” 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

Premesso che :

- c
on determinazione nr. 666 del 14/10/2013 è stata indetta nuova procedura per 
l’affidamento della gestione del Campo Sportivo ai sensi del combinato disposto 
dell’art.30 e dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006, ovvero a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- c
on la medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato d’Oneri , il bando di 
gara e i suoi allegati e, nel contempo, è stata disposta la relativa pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito ufficiale dell’Ente; 

- con la Determina n. 39 del 20/01/2014 si è provveduto, oltre ad approvare i verbali di gara,  a prendere atto  
delle risultanze delle certificazioni acquisite d’ufficio e, conseguentemente, a non procedere allo scorrimento 
della graduatoria per la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e le certificazioni acquisite d’ufficio;
- in data 24/01/2014 l’associazione sportiva  Dil. S.C. Juve PRO POGGIOMARINO ha fatto pervenire al 
protocollo di questo Ente al n. 2148, il proprio ricorso avverso la decisione di non procedere allo scorrimento 
della graduatoria di gara;
- in data 27/01/2014  il responsabile del Patrimonio, con propria nota Prot. n. 2326, ha trasmesso copia dello 
stesso all’Avvocato dell’Ente, per l’ottenimento di un parere legale in merito;
- l’Avvocato dell’Ente con  nota Prot. n. 3261 ha prodotto il proprio parere legale;  
- con Determina n. 100 del 13/02/2014 sono state accolte le memorie difensive prodotte dal legale della Soc. 
S.C.  Juve Pro Poggiomarino  e  si  è  provveduto allo  scorrimento  della  graduatoria  delle  risultanze  di  gara,  
aggiudicando  in  via  definitiva  alla  summenzionata  società  la  gestione  in  concessione  del  campo  sportivo 
“Europa” per il quinquennio 2013/2018;     

Considerato che:
 

- con  nota  Prot.  n.  7388  del  14/03/2014  la  Società  Sportiva  Juve  Pro  Poggiomarino  è  stata  invitata  a 
trasmettere la documentazione necessaria ed indispensabile per l’effettuazione del controllo preventivo previsto 
dall’art. 71 del DPR 445/2000, propedeutico alla stipula del contratto;
- successivamente con note Prot. n. 15859 del 12/06/2014 e Prot. n. 24693 del 06/10/2014 la Società è stata 
sollecitata, ulteriormente, ad adempiere agli obblighi propedeutici alla stipula del contratto;
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- con nota Prot. n. 4234 del 19/02/2015 è stato comunicato all’interessato l’avvio della procedura di revoca  
dell’affidamento fissando il termine ultimo al 03/03/2015 entro il quale  fornire le proprie controdeduzioni in  
materia;
- in data 02/03/2015 con nota Prot. n. 5136 il Sig. Orefice Giovanni, in qualità di Presidente della Juve Pro 
Poggiomarino, ha comunicato alla scrivente “di aver provveduto ad adempiere tempestivamente a tutto quanto 
da Voi richiestomi nella predetta”;
- le controdeduzioni non sono state ritenute esaustive per il superamento degli inadempimenti che hanno 
determinato la mancata sottoscrizione del contratto in quanto, ad oggi, la società Juve Pro Poggiomarino non ha 
provveduto alla voltura dei contratti delle utenze a servizio della struttura sportiva;
- con nota n. 5402 del 04/03/2015  è stato dato preavviso al Presidente della Società Juve Pro Poggiomarino  
della revoca della determina n. 17 del 13/02/2014 assunta al registro Generale delle Determine al N. 100;        

  L'anno  duemilaquindici ,  il giorno cinque  del mese di Marzo,  nel proprio ufficio.

I L  C A P O  S E T T O R E

- Letta la relazione istruttoria;
- Visti gli atti relativi;
- Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed in particolare l’art. 107 e seguenti;
- Visto il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- Visto il Regolamento Comunale per l’adozione delle Determine;
- Ritenuto doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1 - Di revocare la determina n. 17 del 13/02/2014 assunta al n. 100 del Registro Generale con la quale è stata  
affidato in  concessione la gestione del Campo Sportivo “Europa” alla Società S.C. Juve Pro Poggiomarino per il 
quinquennio 2013/2018 e conseguentemente revocare la consegna dello stesso.
 

Poggiomarino, lì     
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/03/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/03/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

N° 318 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 05/03/2015 al 20/03/2015 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/03/2015 

 
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/03/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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