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L'anno  duemiladiciotto addì  dieci del mese di luglio, il Responsabile del servizio Pistelli 

Luca 

 

DETERMINA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2017, 
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano approvati gli indirizzi per 
l’affidamento in concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi campi da 
tennis presso il parco verde di via Montessori tramite procedura aperta sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 6059 del 24/07/2017 con la quale venivano 
approvati il bando di gara, lo schema di convenzione e la determina a contrarre CIG. 
Z071F766C7; 
 
VISTO CHE nella citata determina 6059/2017 al punto 5 lett.b) del deliberato veniva 
riportato per mero errore materiale:  
 “b) l’oggetto del contratto “Appalto per il servizio di trasporto pubblico locale 
su gomma”, la sua forma sarà quella dell’atto pubblico e le clausole ritenute 
essenziali saranno”; 
 mentre la dicitura corretta, come evincesi chiaramente dai documenti approvati e 
allegati alla citata determina 6056/2017, è la seguente: 
 “b) l’oggetto del contratto “ Affidamento in concessione della gestione ed uso degli 
impianti sportivi campi da tennis presso il parco verde comunale di via Montessori” la 
sua forma sarà quella della scrittura privata e le clausole ritenute essenziali saranno:” 
; 
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RICHIAMATA la determina n. 6075 del 05/10/2017 con la quale si provvedeva 
all’aggiudicazione provvisoria, in attesa della stipula dell’atto notarile per 
l’affidamento in concessione del diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di 
una copertura pressostatica e stipula della convenzione per la gestione ventennale 
dei campi da tennis e relativi accessori presso l’impianto sportivo Parco Verde  di via 
Montessori all’Associazione Sportiva Dilettantistica Peter Pan di Serra de’Conti; 
 
VISTO l’atto notarile a rogito del Notaio Federico Biondi di Senigallia in data 
17/05/2018 rep.n. 87.410 racc. n. 26.911 registrato a Senigallia in data 22/05/2018 al 
n. 1330 serie 1T con il quale il Comune di Serra de’Conti concede all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Peter Pan di Serra de’Conti il diritto di superficie sul campo da 
tennis distinto al catasto terreni al fg.8 mappale n. 533 sub 4 della superficie di mq. 
660; 
 
RITENUTO pertanto aggiudicare definitivamente  all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Peter Pan di Serra de’Conti la gestione ventennale dei campi da tennis 
e relativi accessori presso l’impianto sportivo Parco Verde  di via Montessori 
provvedendo alla stipula della convenzione come da schema approvato con la citata 
determina n. 6059 del 24/07/2017; 
 
VISTO l'art.107 del D.Lgs 267/2000 - " Funzioni e responsabilità della dirigenza"; 
 
VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 - "Conferimento di funzioni dirigenziali", ed in 
particolare il comma 2 dell'articolo medesimo; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 02.01.2018 con cui il Sindaco individua il 
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la precisazione e correzione al punto 5 lett.b) del deliberato della 
determina n. 6059 del 24/07/2017 elencata in premessa e di seguito riportata: 

“b) l’oggetto del contratto “ Affidamento in concessione della gestione ed uso degli 
impianti sportivi campi da tennis presso il parco verde comunale di via 
Montessori” la sua forma sarà quella della scrittura privata e le clausole ritenute 
essenziali saranno:” ; 
 
2. di aggiudicare definitivamente  all’Associazione Sportiva Dilettantistica Peter 

Pan di Serra de’Conti la gestione ventennale dei campi da tennis e relativi 
accessori presso l’impianto sportivo Parco Verde  di via Montessori 
provvedendo alla stipula della convenzione come da schema approvato con la 
citata determina n. 6059 del 24/07/2017. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Pistelli Luca 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 

Lì             

 

 Responsabile del Servizio 

 F.to  Mancinelli Raoul 

 

 


