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L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di marzo, il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:
con la delibera di Giunta comunale n. 115 del 17.12.2021, così come rettificata dalla deliberazione-
n. 121 del 29.12.2021, si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, organigramma ed elenco dei prodotti, prevedendo per il settore AA.GG.
l’assegnazione dei seguenti servizi:

Servizio AA.GG e segreteria;1.
Servizio innovazione tecnologica;2.
Servizi demografici ed elettorale;3.
Servizi alla persona;4.
Servizi cimiteriali;5.

con decreto sindacale n. 10/2022 è stato conferito allo scrivente, già Responsabile della transizione-
al digitale, l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG., pertanto, legittimato ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
con Delibera Consiglio comunale n. 22/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;-
con Delibera di Giunta comunale n. 85/2022, è stato approvato, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n.-
267/2000, il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024, contenente il piano della
performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di
gestione

PREMESSO, altresì, che:
Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10.11.2020,-
avevano predisposto un Piano di azione e un Avviso pubblico denominato “Sport nei parchi”, per la
messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed
attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei
parchi;
il Progetto era rivolto a tutti i Comuni Italiani ed aveva l’obiettivo di:-

promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso leo
ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;
promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendoo
allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;
promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo dio
emergenza, per l’utilizzo di aree verdi;

per l’edizione 2020/2021 si prevedeva l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee-
di intervento:

LINEA DI INTERVENTO 1: allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelleo
esistenti, in cofinanziamento con i Comuni;
LINEA DI INTERVENTO 2: identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ado
“Urban sport activity e weekend”;

RILEVATO che l'amministrazione comunale, nell’intento di realizzare interventi di carattere culturale,
sociale e di aggregazione e socializzazione della popolazione, ha partecipato alla linea di intervento 2
dell’Avviso “Sport nei parchi” dato il valore culturale ed educativo del progetto, e con Delibera di Giunta
comunale n. 10/2021 ha dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. al fine di compiere tutti
gli adempimenti consequenziali  alla presentazione della candidatura da parte dell’Ente, stabilendo in €
1.000,00 la quota di compartecipazione  al contributo oggetto dell’Avviso pari a complessivi  € 24.000,00;
RILEVATO, altresì, che con nota prot. n. 4052/2022 Sport e salute ha comunicato che “all’esito della
pubblicazione della graduatoria aggiornata alla luce dello scorrimento dei Comuni ammessi al contributo
previsto dall’Avviso Pubblico a seguito delle ulteriori risorse messe a disposizione dal Decreto Legge
n.73/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, disponibile sul sito
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https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi, vi confermiamo che la vostra domanda prot. n. 01668
relativa alla Linea di intervento 2 risulta accolta, sulla base di quanto da voi indicato in Piattaforma in fase
di compilazione e trasmissione della domanda”;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta comunale n. 33/2022, sulla scorta della considerazione per cui “è
necessario procedere a confermare l’adesione all’iniziativa, come evidenziato nella richiamata nota prot. n.
4052/2022, e predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione della medesima”, si è stabilito, tra l’altro
di:

“PRENDERE ATTO:
dell’accoglimento della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Sport nei-
parchi”, linea di intervento 2,  per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la
fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi
urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei parchi;
dell’accordato finanziamento dell’iniziativa per € 23.000,00, al netto della quota di-
compartecipazione comunale pari ad  € 1.000,00, da parte di Sport e Salute S.p.A.
inserendo detto importo nel redigendo bilancio 2022-2024;

CONFERMARE in € 1.000,00 la quota di compartecipazione dell’Ente all’iniziativa in oggetto
come stabilito nella Delibera di Giunta comunale n. 10/2021 con cui si è autorizzata la
candidatura del Comune all’Avviso “Sport nei parchi”, linea di intervento 2;
IMPUTARE il detto importo di € 1.000,00 al codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 del
redigendo bilancio pluriennale 2012-2014;
DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Affari Generali affinché proceda a
confermare l’adesione all’iniziativa, come evidenziato nella richiamata nota prot. n.
4052/2022, e predisponga tutti gli atti necessari per la realizzazione della medesima, dando
atto che detto indirizzo sarà incluso quale obiettivo nell’annualità 2022 del Piano degli
obiettivi dell’Ente”;

DATO ATTO che  con Determina n. 163/2022 si è provveduto a:
“PRENDERE ATTO dell’accordato finanziamento dell’iniziativa per € 23.000,00, al netto
della quota di compartecipazione comunale pari ad  € 1.000,00, da parte di Sport e Salute
S.p.A. inserendo detto importo nel redigendo bilancio 2022-2024;
TRASMETTERE la Delibera di Giunta comunale a Sport e Salute S.p.A. fissando un
appuntamento per il sopralluogo nel Parco Urbano, rinviando a successiva Determinazione
l’approvazione degli atti consequenziali al sopralluogo”;

RILEVATO che a seguito della interlocuzioni e sopralluoghi occorsi con Sport e Salute S.p.A. è stato
predisposto apposito avviso per raccogliere le adesioni delle associazioni interessate, poi approvato con
Determina n. 71/2023 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno;
PRESO ATTO che con comunicazione prot. nn. 4993/2023 e 5031/2023 Sport e Salute S.p.A. ha comunicato
che alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazioni sono state presentate n. 6
domande dalle seguenti associazioni: ASD MA.GA Sport&Sociale, ASD Basket San Marzano, ASD San
Marzano Calcio, Opes Danza S.S.D.  A.R.L. ASD Sporting Agro e ASD New Volley San Marzano.
VISTO l’avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno, in data
7/02/2023, il quale, all’art. 11 prevedeva per lo svolgimento dell’istruttoria delle istanze e la verifica dei
requisiti richiesti dal bando, la costituzione di una Commissione composta da n. 3 componenti di cui uno
disegnato dal Comune;
RITENUTO:

di dover nominare un rappresentante tecnico per l’esame delle domande presentate da apposita-
Commissione formata da anche due rappresentati di Sport e Salute S.p.A. la cui riunione avverrà
presso l’ente il prossimo 21.03;
che il rappresentante tecnico del Comune all’interno della indicata Commissione valutatrice possa-
essere individuato nel Dott. Cesare Pagano, Responsabile del Servizio innovazione tecnologica,
dipendente cat. C dell’Ente assegnato al Settore AA.GG. competente anche per le associazioni e lo
sport;

DARE ATTO che, pertanto, la Commissione esaminatrice risulta così composta:
per Sport e Salute: dott.ssa Francesca Merenda Coordinatore regionale Sport e salute Campania;-
per Sport e Salute: sig. Luigi Ievolella dipendente Sport e salute S.p.A.;-

www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;

Il Responsabile del Settore Affari Generali

per il Comune di San Marzano sul Sarno: dott. Cesare Pagano responsabile del servizio innovazione-
e tecnologie;

VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, in particolare:-

l’art.107, che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia  di gestione;o
 l'art. 184  che disciplina la liquidazione della spesa;o

i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato-
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
lo Statuto comunale;-
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;-
il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore AA.GG.-

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa richiamati che qui si intendono integralmente riportati:
PRENDERE ATTO dei nominativi delle associazioni che hanno presentato domande di partecipazione per il
richiamato avviso cosi come indicate con comunicazioni prot. nn. 4993/2023 e 5031/2023 Sport e Salute
S.p.A., ovvero:ASD MA.GA Sport&Sociale, ASD Basket San Marzano, ASD San Marzano Calcio, Opes Danza
S.S.D.  A.R.L. ASD Sporting Agro e ASD New Volley San Marzano.
NOMINARE quale rappresentante nella Commissione tecnica di valutazione delle domande per il Comune
di San Marzano sul Sarno il Dott. Cesare Pagano in quanto dotato delle necessarie competenze;
DARE ATTO che la Commissione esaminatrice risulta così composta:

per Sport e Salute: dott.ssa Francesca Merenda Coordinatore regionale Sport e salute Campania;-
per Sport e Salute: sig. Luigi Ievolella dipendente Sport e salute S.p.A.;-
per il Comune di San Marzano sul Sarno: dott. Cesare Pagano responsabile del servizio innovazione-
e tecnologie;

CONVOCARE la prima riunione della Commissione per la data 21.03.2023 presso la sede del Comune di San
Marzano sul Sarno;
DARE ATTO che:

a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e smi il  Responsabile del presente procedimento-
è il Responsabile del Settore;
contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di-
Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14-
marzo 2013, n. 33;
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.-
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Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Roberto Tortora

2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. del che l’adozione presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Procedimento
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