
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 62 DEL 16/01/2017 

SETTORE  CULTURA,  ISTRUZIONE 
 TURISMO E SPORT  

OGGETTO: OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE  E 
PER  L'USO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  "CIRCOLO  TENNIS  DI 
ANDRIA"  -  PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

- che con Contratto n°7876 di rep.  del 05/06/2007 fu disposto l'affidamento all'Associazione Circolo 
Tennis di Andria della gestione dell'impianto sportivo Comunale "Circolo Tennis" ed annesse strutture, 
adibito alla pratica sportiva del tennis , sito in Via A. Grandi, per la durata di anni 6 e prorogabili per altri  
3 anni;

- che con Determina n°4474 del 19/12/2013, sottoscritta per accettazione dal Responsabile del Circolo 
Tennis, si provvide a prorogare il Contratto per la durata di anni 3, decorrenti dal 05/06/2013;
- che detto Contratto è scaduto nell'anno 2016;

Vista la  nota  prot.  n°114084  del  30/12/2016  con  cui  il  Settore  P.  I.  Cultura  Turismo  e  Sport  ha 
comunicato al Settore Sviluppo Economico che sono in corso di predisposizione gli Atti di Gara attinenti  
l’affidamento del Servizio Circolo Tennis e che, nelle more, lo stesso Servizio è da considerarsi in proroga 
sino all'espletamento della nuova Gara;

Dato atto che è necessario procedere ad una ricognizione del procedimento relativo all’affidamento del 
suddetto Servizio, con approfondimento, in relazione alla modalità ed al negozio giuridico da adottare per 
l’affidamento dello stesso

Ritenuto di  procedere  alla  proroga  sino  all’affidamento  della  nuova  concessione,  agli  stessi  patti  e 
condizioni di cui al Contratto sopra menzionato;

Visto l’art. 107, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28, 29 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. 
n°71 del 5 Aprile 2002;

DETERMINA
1. Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.
2. Di  prorogare la  Convenzione  per  la  gestione  del  Circolo  Tennis,  in favore  dell'Associazione 

Circolo Tennis di Andria, sino all’affidamento della nuova concessione, agli stessi patti e condizioni 
di cui al Contratto sopra menzionato;

3. Di rinviare gli accertamenti appositi regolarizzati con successivi Atti dirigenziali;
4. Di stabilire che il presente Provvedimento, previa accettazione da parte del Circolo Tennis, terrà 

luogo a Contratto, come previsto per legge, da registrarsi;
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento ai sensi dell'art.26-comma 
2 del D. Lgs. n°33 del 14/03/2013.  
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  CULTURA,  ISTRUZIONE 
 TURISMO E SPORT 

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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