
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 10/06/2022

REPERTORIO GENERALE  N.  660 DEL  20/06/2022

OGGETTO:   AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO  DEL
CAMPO  SPORTIVO  COMUNALE  “  CASTRESE  GIARRUSSO”,   STAGIONE
SPORTIVA 2022/2023



          IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria e proposta di determinazione con la dichiarazione di conflitto di in-
teressi a firma dell’ Istruttore Amministrativo Varriale Maria Rosaria trasmessa con protocollo
generale n.  20592  del 10/06/2022  ed allegata alla presente determinazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva approva-
ta la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva approva-
to il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/04/2021 avente ad oggetto “Approva-
zione bilancio di previsione 2021/2023”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 02/09/2021 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e Piano della Performance”;

Considerato  che,  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  50,  comma  10,  del  D.Lgs.  n.
267/2000, con Decreto n. 15 del 31/12/2021, lo scrivente è stato nominato, fino al 30/06/2022,
Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare
di posizione organizzativa;

Visto l’art.63 del D.Lgs n.267/2000, commi 3 e 5, modificato dall’art.74 del D.lgs n.118/2011 in-
trodotto dal D.Lgs 126/2014, relativo all’esercizio provvisorio;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii;
                       

      ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Atteso di dover provvedere alla concessione in uso dello stadio comunale “Castrese Giarrusso”
per la stagione sportiva 2022/2023;
Visto che, ai sensi dell'art. 26 del predetto Regolamento, le richieste per le concessioni continua-
tive e prolungate degli impianti, al fine di consentire la necessaria programmazione, devono es-
sere trasmesse all’Ente gestore dell’impianto entro il 15 luglio di ogni anno, in riferimento alla
stagione successiva.
Ritenuto di dover procedere ad approvare e pubblicare l'AVVISO PUBBLICO PER LA CON-
CESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “CASTRESE GIARRUSSO”,
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, unitamente al modulo predisposto per la presentazione delle
istanze; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 27 del 18/03/2022 ad oggetto: “Percentuale di
copertura dei servizi a domanda individuale delle lampade votive, dell'uso impianti sportivi-pale-
stre e delle rette del servizio di asilo-nido per l'anno 2022”, con la quale sono state approvate an-
che le nuove tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali, palestre ed altri locali scolastici ;
Considerato che il presente provvedimento non prevede oneri a carico dell'Ente e che, pertanto,
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non comporta impegno di spesa, mentre con successivi atti determinativi si provvederà all'accer-
tamento delle somme incassate ai sensi della deliberazione di cui al punto precedente;

Visti:

- il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, tra cui l’im-
pianto “Castrese Giarrusso” di via Dante Alighieri approvato con  la deliberazione del Consiglio
comunale n. 96 del 13/10/2015 ; 
- il  Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
 

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare:
- l'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMU-
NALE “CASTRESE GIARRUSSO”,  STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, allegato al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale; 
- il modulo di "Richiesta concessione in uso del campo sportivo comunale " Castrese Giarrusso"
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanzia-
le.
2. Darsi atto:
- che l'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO CO-
MUNALE “CASTRESE GIARRUSSO”,  STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 e l'allegato mo-
dulo per la "Richiesta concessione in uso del campo sportivo comunale "Castrese Giarrusso"
STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 saranno  pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di
Quarto , all'atto di pubblicazione della presente Determinazione;
-  che il  termine per la presentazione  delle istanze PER LA CONCESSIONE IN USO DEL
CAMPO  SPORTIVO  COMUNALE  “CASTRESE  GIARRUSSO”,   STAGIONE  SPORTIVA
2022/2023, scade  alle ore 12,00 del giorno 15 LUGLIO 2022;
- che l'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO CO-
MUNALE “ CASTRESE GIARRUSSO”,  STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 e l'allegato mo-
dulo per la Richiesta concessione in uso del campo sportivo comunale Giarrusso STAGIONE
SPORTIVA 2022/2023, saranno pubblicati sul sito web del Comune di Quarto e vi resteranno
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze;
- che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
3.di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui al-
l’art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedi-
mento in ordine alla regolarita', legittimita' e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Re-
sponsabile del Settore;
4.di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della Legge n°190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti dell’istruttore del presente Procedimento che è Varriale Maria Rosaria;
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5.di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della Legge n°190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti dello scrivente Responsabile del Settore III;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line;
7. 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. n°33/2013;
 8.di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti. 
9. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo  scrivente
Responsabile di Settore  Dott. Aniello Mazzone.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente, nei
termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.     

   

                                                                                                            Il Capo Settore III 
                                                                                                  dott. Aniello Mazzone           

                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa               
                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma2, D.Lgs. n.39/93      
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Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “ 
CASTRESE GIARRUSSO”,  STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 21/06/2022

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 21/06/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Francesco Teodorici

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi



COMUNE DI QUARTO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AL SINDACO
AL SETTORE III

sport e cultura

Oggetto: Richiesta concessione in uso del campo sportivo comunale “Giarrusso Castre-
se”, stagione sportiva 2022/2023

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a________________________

Il ___________ e residente a _________________ in via_________________________

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva _______________

________________________________C.F./P.IVA. _____________________________

 con sede in ______________________Via/Piazza _____________________________

tel.__________________________e – mail ___________________________________

CHIEDE

La concessione in uso  del campo sportivo comunale “Giarrusso” sito in Quarto, via Dante Ali-
ghieri s.n.c.

A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci e di atti falsi
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (come previsto dall’articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445):

• il tipo e numero delle attività che s'intende effettuare:_______________________
             
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• il numero dei partecipanti per ogni attività: ______________________________

• l'eventuale quota d’iscrizione iniziale, tariffa mensile, quota di assicurazione a carico de-
gli utenti/soci ______________________________________________
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• l'eventuale fissazione di biglietto di ingresso percepito in caso di incontro agonistico,con
indicazione dell'importo__________________________________

• il codice di affiliazione a FSN, EPS, Disciplina Sportiva Associata:____________

• il numero e la data di iscrizione al registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche isti-
tuito dal C.O.N.I_____________________________________

 
• che la disciplina sportiva per cui è richiesto l’impianto è svolta dal richiedente in modo

esclusivo e che è praticabile solo nella tipologia dell’impianto richiesto;
• che utilizza/non utilizza impianti sportivi pubblici o altri impianti per le proprie attività;
• che svolge/non svolge attività motoria per il recupero di handicap (da documentare); 
• l’eventuale disponibilità a praticare rette agevolate o l’esenzione per categorie di utenti

disagiati; 
• l’eventuale disponibilità a collaborare per iniziative promosse dall’Amministrazione Co-

munale; 
• l’eventuale presenza nell’organizzazione societaria di un Medico Sportivo;
• di non avere fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni; 
• l'eventuale fruizione, nell’ultimo quinquennio, di impianti sportivi comunali; 
• di impegnarsi al rispetto delle norme fiscali, nella gestione finanziaria connessa alle atti-

vità svolte all'interno degli impianti sportivi;
• l'accensione delle obbligatorie coperture assicurative per tutti gli associati e gli utiliz-

zatori, per furti o danni a persone e/o cose, verificatisi durante l’uso dell’impianto sporti-
vo;

• di impegnarsi per il tempestivo ripristino, a proprio carico, di eventuali danni arrecati alle
strutture e alle attrezzature utilizzate;

• di impegnarsi per l’accertamento e la tutela dell'idoneità sanitaria degli associati; 
• di impegnarsi ad una adeguata sorveglianza dell'impianto durante le attività;
• di impegnarsi ad assumersi a proprio carico le spese per la pulizia dei locali al termine di

ciascuna attività autorizzata;
di essere stato debitamente  informato dal Comune di Quarto – Settore IV (Patrimonio, Am-

biente, Informazione, Cultura e Turismo) che nelle more dei lavori di ammodernamento
dell'impianto sportivo comunale “Stadio Giarrusso” l'uso dello stadio sarà inibito a chiun-
que e che lo stesso tornerà pienamente fruibile solo al termine degli stessi .

Alla presente richiesta si allega:
 1. Copia conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°

445, dello Statuto e dell’atto costitutivo del soggetto richiedente, registrati secondo le
leggi vigenti.

 2. Attestazione, per i sodalizi sportivi che svolgono attività agonistica o promozionale, di af-
filiazione rilasciata da Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva;

 3. Programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di:
• strutture e attrezzature richieste;
• periodo della frequenza d'uso delle stesse;
• destinatari delle attività;
• titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale

utilizzato, (istruttore, allenatore, ecc.).
4. i nominativi, data e luogo di nascita, nonché qualifica, dei componenti il Consiglio Direttivo
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(se non specificato nell’atto costitutivo) con relativo codice di tesseramento a FSN, EPS o
Disciplina Sportiva Associata;

5. bilancio preventivo dell'anno in corso (nel caso in cui l'organizzazione richiedente perce-
pisca, per l'attività programmata e realizzata all'interno del campo sportivo, quote, a qualun-
que titolo richieste per l'ammissione alle predette attività).

6. fotocopia valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

N.B. Per i gruppi amatoriali è necessario il possesso di certificato medico abilitante all'attività da
svolgere, salvo che le disposizioni legislative in materia di tutela sanitaria dispongano diversa-
mente. In assenza di tale certificazione medica i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere di-
chiarazione sostitutiva di responsabilità. 

Il/la sottoscritto/a si dichiara informato che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Le-
gislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

luogo e data_________________________
Il Legale Rappresentante

                                                                                                       ________________
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COMUNE DI QUARTO
C I T TA '  M E T R O P O L I TA N A D I  N A P O L I

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIARRUSSO CASTRESE”,

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Capo Settore III
(Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) 

Premesso  che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare gli impianti sportivi destinati ad uso
pubblico, per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, per garantire
la diffusione dello sport a tutti i livelli e per soddisfare gli interessi generali della collettività.

Visto il Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi comunali e la concessione in uso di
locali scolastici in orario extracurricolare, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96
del 13/10/2015;

Ritenuto  di dover provvedere alla concessione in uso dello stadio comunale “Giarrusso” per la
stagione sportiva 2022/2023;

AVVISA

che si intende concedere l'uso del campo sportivo comunale “Giarrusso” per la stagione sportiva
2022/2023,  ai  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  predetto  Regolamento
Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

I soggetti interessati alla concessione in uso del campo sportivo comunale  “Giarrusso” dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli che il rilascio di dichiarazioni mendaci e di
atti  falsi  è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  (come previsto
dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445):

• il tipo e numero delle attività che s'intende effettuare:
• il numero dei partecipanti per ogni attività;
• l'eventuale quota d’iscrizione iniziale, tariffa mensile, quota di assicurazione a carico degli

utenti/soci;
• l'eventuale fissazione di biglietto di ingresso percepito in caso di incontro agonistico, con

indicazione dell'importo;
• il codice di affiliazione a FSN, EPS, Disciplina Sportiva Associata; 
• il  numero  e  la  data  di  iscrizione  al  registro  delle  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche

istituito dal C.O.N.I.;
• che la disciplina sportiva per cui è richiesto  l'uso dell’impianto è svolta dal richiedente in

modo esclusivo e che è praticabile solo nella tipologia dell’impianto richiesto;
• che utilizza/non utilizza impianti sportivi pubblici o altri impianti per le proprie attività;
• che svolge/non svolge attività motoria per il recupero di handicap (da documentare); 
• l’eventuale disponibilità a praticare rette agevolate o l’esenzione per  categorie di  utenti

disagiati; 
• l’eventuale  disponibilità  a  collaborare  per  iniziative  promosse  dall’Amministrazione

Comunale; 
• l’eventuale presenza nell’organizzazione societaria di  un Medico Sportivo  e l'impegno a

rispettare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso, previsti dal cd. Decreto Balduzzi (D.L.
n. 158 del 13/09/2012) sulla presenza di un defibrillatore al servizio dei fruitori dello stadio
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comunale;
• di non avere fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni; 
• l'eventuale fruizione, nell’ultimo quinquennio, di impianti sportivi comunali; 
• di impegnarsi al rispetto delle norme fiscali, nella gestione finanziaria connessa alle attività

svolte all'interno degli impianti sportivi;
• l'accensione delle   obbligatorie   coperture assicurative per  tutti gli associati  e utilizzatori

per furti o danni a persone e/o cose, verificatosi durante l’uso dell’impianto sportivo;
• di  impegnarsi per  il  tempestivo ripristino  di  eventuali  danni  arrecati  alle  strutture  e alle

attrezzature utilizzate;
• di impegnarsi per l’accertamento e la tutela dell'idoneità sanitaria degli associati; 
• di impegnarsi ad una adeguata sorveglianza dell'impianto durante le attività;
• di impegnarsi ad assumersi a proprio carico le spese per la pulizia dei locali  al termine di

ciascuna attività autorizzata;
• di  essere stato  debitamente  informato dal  Comune di  Quarto – Settore  III  (Patrimonio,

Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) che nelle more dei lavori di ammodernamento
dell'impianto sportivo comunale “Stadio Giarrusso” l'uso dello stadio sarà inibito a
chiunque e che lo stesso tornerà pienamente fruibile solo al termine degli stessi.

I  soggetti  interessati  dovranno allegare alla  richiesta  di  concessione in  uso del  campo
sportivo comunale “Giarrusso Castrese”:

1. Copia conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
dello  Statuto  e  dell’atto  costitutivo  del  soggetto  richiedente,  registrati  secondo  le  leggi
vigenti.

2. Attestazione,  per  i  sodalizi  sportivi  che  svolgono  attività  agonistica  o  promozionale,  di
affiliazione rilasciata da Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva;

3. Programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di:
• strutture e attrezzature richieste;
• periodo della frequenza d'uso delle stesse;
• destinatari delle attività;
• titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale

utilizzato, (istruttore, allenatore, ecc.).
4. i nominativi, data e luogo di nascita, nonché qualifica, dei componenti il Consiglio Direttivo
(se non specificato nell’atto costitutivo) con relativo codice di tesseramento a FSN, EPS o
Disciplina Sportiva Associata;
5.  bilancio  preventivo  dell'anno  in  corso  (nel  caso  in  cui  l'organizzazione  richiedente
percepisca,  per  l'attività  programmata e realizzata  all'interno del  campo sportivo,  quote,  a
qualunque titolo richieste per l'ammissione alle predette attività).
6. fotocopia valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Per  i  gruppi  amatoriali  è necessario il  possesso di  certificato  medico abilitante  all'attività  da
svolgere,  salvo  che  le  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  sanitaria  dispongano
diversamente. In assenza di tale certificazione medica i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere
dichiarazione sostitutiva di responsabilità. 
I  soggetti  sottoscrittori dell'istanza  di  concessione in  uso dello  stadio  comunale  “Giarrusso”
dovranno  dichiarare di essere   informato che il  trattamento dei dati personali di cui al  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Le istanze per la  concessione in uso dello stadio comunale “Giarrusso”,  redatte sull'apposito
modulo  -”ALLEGATO A” - al presente avviso, dovranno pervenire  al Protocollo Generale entro le
ore 12.00 del giorno 15 luglio 2022.

Quarto, li   

                                                                                                    Il Capo Settore III
      dott.Aniello Mazzone

                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art.3, comma 2,D.Lgs. n.39/93        
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