
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 7 DEL 27/1/2022  

REG.  GEN. N.  65 DEL 28/01/2022     

OGGETTO: concessione 12, 19, 26 marzo 2022 – 2, 9, 30 aprile 2022 palestra scolastica Aldo Romeo.  

Preso atto della istanza presentata dalla ASD Gioventù Monte di Procida (prot. 1415/2022) che in 

collaborazione con ASD Golden Players organizza nelle date in oggetto indicate il torneo Golden Players 

Over 50, chiedendo pertanto di usufruire del palazzetto nei termini indicati, manlevando il Comune da 

qualsiasi responsabilità e garantendo il rispetto di tutta la normativa anticovid;  

Effettuata relativa istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

Preso atto della autorizzazione del sig. Sindaco, agli atti; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del 

Comune di Monte di Procida approvato con delibera consiliare n. 28/2012;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2021 che, per il rilancio post pandemia delle attività 

sportive stabilisce la esenzione, sino alla chiusura delle strutture scolastiche a fine anno scolastico 2021-

2022, dal pagamento dei canoni concessori di utilizzo delle palestre scolastiche per le associazioni sportive, 

eccezion fatta per gli oneri relativi alla sanificazione e pulizia; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;  

- il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. 

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

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

- il provvedimento Sindacale n. 15/2021 di attribuzione responsabilità dei servizi; 

Dato atto che la ASD Gioventù Monte di Procida risulta già essere assegnataria e referente della concessione 

della struttura Aldo Romeo in virtù della determinazione n. 83 del 6/10/2021 (determinazione del piano 

assegnazioni) e quindi a conoscenza del protocollo igienico sanitario, delle condizioni e modalità che 

disciplinano l’affidamento delle strutture dal Comune di Monte di Procida;  

DETERMINA 

Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento. 

Di approvare la concessione della struttura nei giorni indicati in oggetto e nelle modalità finalizzate alla 

realizzazione del torneo Golden Players Over 50. 

Di prescrivere tutti gli obblighi di cui alla normativa sottoscritta dalla ASD Gioventù Monte di Procida che 

troverà pertanto applicazione e garanzia durante il torneo. 

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

procedimento. 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento 

anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento Europeo n. 679 del 26 Aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190.   

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. 

Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e 

dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente atto, 

se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

- alle ASD Gioventù Monte di Procida ed ASD Golden Players, con valore di notifica e accettazione; 

- all’istituto scolastico per opportuna conoscenza; 

- alle ASD Crystal Star, CP Futsal, concessionarie del sabato, Gioventù Monte di Procida, referente della 

struttura, con invito alla massima collaborazione; 

- alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza in vista della iniziativa; 

- al Settore I per la pubblicazione di competenza; 

- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n. 267/2000.       Il Responsabile VIII Settore            

                           Avv. Ciro Pugliese 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/01/2021 

Il Messo Comunale 



Della Ragione Nislao 


