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CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 581  
 

 

del  12 agosto 2021 
 

 

 

SETTORE - AREA TECNICA 

DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, della 
gestione dei campi da calcio comunali e strutture annesse per un periodo di 15 anni 
alla ASD ROVATO CALCIO. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 6 del 16/12/2020 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2021 – 2023 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 241 del 14.12.2020 è stata autorizzata al subentro nella 
convenzione rep. n. 1637 del 18.12.2014 per la gestione dei campi da calcio comunali la società 
A.S.D. Rovato Calcio; 

- con comunicazione del 05.03.2021 prot. n. 10401 la società dilettantistica ASD Rovato Calcio ha 
chiesto di recedere anticipatamente dalla convenzione stipulata in data 18.12.2014 Rep. n. 1637 
per la gestione dei campi da calcio; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 24.05.2021 veniva autorizzata al recesso anticipato 
della convenzione Rep. n. 1637 del 18.12.2014 per la gestione dei campi da calcio comunali la 
società A.S.D. Rovato Calcio; 

- che con Bando n. 23707 del 28.05.2021 è stata indetta la gara per la gestione dei campi da calcio 
comunali e strutture annesse per un periodo di 15 anni; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte è pervenuta al protocollo comunale n. 1 offerta; 



- in data 23.06.2021 si è tenuta la gara per la gestione dei campi da calcio comunali e strutture 
annesse per un periodo di 15 anni dalla quale è risultato aggiudicatario l’ASD ROVATO CALCIO; 
 
Considerato che prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva si è proceduto con la verifica 

dei requisiti del soggetto provvisoriamente aggiudicatario all’Agenzia delle Entrate che con nota n. 
31709 del 19.07.2021 ha comunicato l’assenza di violazioni definitivamente accertate a carico del 
sig. Lancini Alberto in qualità di rappresentante della ASD ROVATO CALCIO; 

 
Dato atto che con nota n. 34558 del 10.08.2021 è stato redatto il verbale di aggiudicazione 

definitiva per la gara per la gestione dei campi da calcio comunali e strutture annesse per un periodo 
di 15 anni; 

 
determina 

 
per i motivi in premessa citati: 
 

1) di approvare il verbale di aggiudicazione definitiva prot. n. 34558 del 10.08.2021 allegato alla 
presente determinazione; 

 
2) di dare atto che i proventi derivanti dalla presente aggiudicazione saranno accettarti al capitolo 

35130/13; 
 
3) di dare atto che la presente determinazione, unitamente agli allegati, dovrà essere pubblicata 

all’Albo Pretorio on line del Comune; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
DE SIMONE GIOVANNI 

(firmato digitalmente) 
 

 
Determinazione n. 581 del  12 agosto 2021 

 



Il sottoscritto dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico  
(art. 1, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82) è conforme al documento 
originale  analogico.                                                                                                   

 
 

    Il Dirigente Area Tecnica     
   (arch. Giovanni De Simone)         



 

CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 

 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 

 
relativo alla determinazione n. 581 del 12 agosto 2021 avente per oggetto: Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, della gestione dei 
campi da calcio comunali e strutture annesse per un periodo di 15 anni alla ASD ROVATO CALCIO. 
 

 

Data 12/08/2021 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 

 

 


