
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT 

N. 118 DEL 02/08/2022 

 REG.  GEN. N.  786 DEL 10/08/2022 

OGGETTO: proroga Concessione del Palazzetto dello Sport “Pippo Coppola” in via Bellavista ex art. 14 comma 4-

quater del D. L. n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge dall’art. 1 comma 1 della L. n. 15 del 

25/02/2022. 

Visti: 

 gli artt. 107, 109, 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 lo statuto comunale; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

       118/2011); 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Decreto Sindacale n. 3/2022 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi 

dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;il D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 

 la delibera consiliare n. 28 del 28.09.2012 approvativa del regolamento per la disciplina delle modalità di 

affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Monte di Procida ed in particolare gli artt. 2 

Finalità, 3 Ambito di applicazione, 4 Forme di gestione, 6 Affidamento in gestione a qualificati soggetti terzi; 

 il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024 e DUP 2022-224 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20 giugno 2022; 

 l’articolo 10 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 ( Decreto Sostegni 

bis) che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023 le concessioni di impianti sportivi “ubicati su terreni 

demaniali o comunali. 

 il mille-proroghe 2022 ( Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15) che con l’articolo 14 comma 4-quater ha spostato il termine 

al 31.12.2025 (Art. 10 ter. Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive 

dilettantistiche 1.All’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di 

sostenere le  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro colpite dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le  concessioni  a tali  associazioni  degli  impianti  sportivi  ubicati   su   

terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 

dicembre 2021,  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre   2025,   allo   scopo   di   consentire   il   riequilibrio 

economico-finanziario  delle  associazioni  stesse,  in  vista  delle procedure di affidamento che saranno 

espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».) 

Richiamati: 

 la Concessione del Pala Pippo Coppola di via Bellavista sottoscritta tra il Comune di Monte di Procida e la 

ASD Virtus Monte di Procida sottoscritta il 31/1/2019 con  scadenza 26/6/2021; 

 la determinazione VIII Settore n. 36 del 14/06/2021, con la quale è stata prorogata la concessione del Pala 

Pippo Coppola di via Bellavista ai medesimi patti e condizioni, nelle more e sino alla aggiudicazione al nuovo 

concessionario a valle della bando a istruirsi; 

 la determina I Settore n. 199 del 22/12/2021, con la quale è stata indetta procedura aperta col sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio quinquennale di gestione del 

palazzetto dello sport “Pippo Coppola”; 

 i verbali della Commissione di gara n. 1 del 17/02/2022, n. 2 del 17/02/2022 e n.3 del 18/02/2022, 

quest’ultimo contenente la proposta di aggiudicazione; 

 la conseguente determinazione n. 32 del 23/2/2022 2022 Reg. Gen. n. 195 del 25/02/2022 di aggiudicazione 

della gara, subordinando l’efficacia della stessa al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, 

del D. Lgs. 50/2016; 

 la nota 3738 del 7/3/2022 acquisita dalla Agenzia delle Entrate, che documenta motivi ostativi alla 

aggiudicazione della gara per come disposta; 



 la conseguente richiesta di chiarimenti prot. 5184 del 30/03/2022, inviata a mezzo pec, rimasta priva di 

riscontro; 

 la successiva comunicazione prot. 5768 dell’11/4/2022 di avvio procedimento di revoca della aggiudicazione;    

 la determina I Settore n. 65 del 27/04/2022, con la quale è stata revocata la soprarichiamata determinazione n. 

32 del 23/2/2022 e conseguentemente la aggiudicazione della gara, e pertanto dichiarata la gara infruttuosa in 

quanto deserta per mancanza di offerte valide; 

 la determina I Settore n. 82 del 27/05/2022, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura sotto soglia per l’affidamento in concessione del 

Palazzetto dello Sport “Pippo Coppola” in via Bellavista; 

 la nota prot. n. 8649 del 31/05/2022, con la quale l’avv. Antonino Garofalo, per conto della ASD Virtus 

Monte di Procida, ha richiesto la proroga della Convenzione di Concessione del Palazzetto dello Sport “Pippo 

Coppola” fino al 31 dicembre 2025, ex art. 14, comma 4-quater, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021; 

 la successiva nota prot. n. 9680 del 20/06/2022, con la quale l’avv. Antonino Garofalo per conto della ASD 

Virtus Monte di Procida, sollecita la definizione del procedimento di cui alla istanza del 31/5/2022; 

 la nota prot. n. 9760 del 21/06/2022, con la quale il Servizio Sport ha comunicato alla ASD Virtus Monte di 

Procida, preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/1990; 

 la nota prot. n. 10277 del 30/06/2022, con la quale gli avv.ti Antonino Garofalo e Michele Costagliola per 

conto della ASD Virtus Monte di Procida hanno formulato osservazioni circa il sopra richiamato preavviso di 

rigetto; 

 la nota prot. n. 10655 del 07/07/2022, con la quale l’avv. Antonino Garofalo documentano, tra l’altro, 

l’accoglimento della istanza di rateizzo alla Agenzia delle Entrate ed il pagamento della prima rata; 

Analizzate le osservazioni e gli allegati da cui si documenta, tra l’altro, l’avvio della regolarizzazione delle 

pendenze fiscali; 

Considerato che il coerente apprezzamento, la valutazione e verifica dei presupposti normativi di cui al presente 

procedimento unitamente alle osservazioni ed argomentazioni di cui alla nota 10277/2022 consentono di ritenere 

la richiesta di proroga ex art. 14, comma 4-quater, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, meritevole di 

accoglimento; 

DETERMINA 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di definire il procedimento su istanza di parte del 31/05/2022 (prot. 8649) con accoglimento di quanto ivi richiesto. 

Di prorogare conseguentemente ai medesimi patti e condizioni e fino al 31/12/2025 - ex art. 14 comma 4-quater del 

D. L. n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge dall’art. 1 comma 1 della L. n. 15 del 25/02/2022 - la concessione 

del Palazzetto dello Sport “Pippo Coppola” alla ASD Virtus Monte di Procida CF. 96007800632 P. Iva 

07211290635, condizionatamente alla regolarizzazione della situazione fiscale nel rispetto del piano di rateizzo 

succitato e alla eliminazione di eventuali ulteriori pendenze di qualsiasi natura nei confronti dell’Erario e/o del 

Comune. 

Di non dar seguito alla manifestazione di interesse indetta con la sopra richiamata determina I Settore n. 82 del 

27/05/2022; 

Di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui è determina per giorni 15 sulla relativa sezione del sito 

web istituzionale; 

Di trasmettere copia del presente atto: 

1. alla ASD Virtus Monte di Procida, 

2. alle ASD che hanno aderito alla manifestazione di interesse; 

3. al Servizio Idrico e Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza; 

4. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

                                    

Il Responsabile del Procedimento                                                                              Il funzionario responsabile      

     Ing. Antonio Ferrante                                                                                                  Avv. Ciro Pugliese 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                Dott. Giovanni Padovano 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal  10/08/2022 

                                                                                    Lubrano Giuseppina 


