Comune di Napoli
Data: 03/04/2020, DISP/2020/0001635

AREA SPORT
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N° 5 del 03/04/2020
OGGETTO: Proroga di anni 1 (uno) del contratto, rep. n. 1920 del 09.04.2019, di
concessione in uso, a titolo oneroso, all’AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di
Napoli, per attività di supporto alla pratica sportiva, di alcuni locali ubicati all’interno
dell’impianto sportivo denominato “Stadio San Paolo”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
del medesimo contratto.
Il dirigente
Premesso che
con Disposizione dirigenziale n. 5 del 3.09.2018, del Servizio Gestione Grandi Impianti
Sportivi, è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione
d’uso, a titolo oneroso, per attività di supporto alla pratica sportiva, di alcuni locali di
proprietà del Comune di Napoli, ubicati all’interno dell’impianto sportivo denominato “Stadio
San Paolo”, sito in Napoli alla via Tansillo;
con Disposizione dirigenziale n. 6 del 21.09.2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute relativamente al predetto avviso
pubblico;
con verbale del 25.09.2018 la predetta Commissione, constatata la regolarità della
documentazione presentata dall'unico richiedente, in quanto applicabile, ha approvato
l'istanza per la concessione in uso dei locali in parola all'AIA - Associazione Italiana Arbitri –
Sezione di Napoli;
in data 04.04.2019 è stato sottoscritto il Contratto di concessione in uso a titolo oneroso, tra il
Comune di Napoli e l’AIA - Associazione Italiana Arbitri – (rep. n. 1920 del 09.04.2019) per la
durata di un anno.
Considerato che
l’art. 2 del predetto contratto, rep. n. 1920, ha previsto che “la concessione in uso dei locali in
parola avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, eventualmente rinnovabile, solo in presenza di accordo tra le parti, per ulteriori anni
1 (uno)”.
Preso atto che
l'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli, con nota P. NC/2020.146, acquisita con
protocollo dell'Amministrazione PG/2020/249451, richiamando l'art. 2 del contratto, ha ri
chiesto la proroga di un anno del predetto contratto in essere.
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Ritenuto
che non sussistono motivi ostativi alla concessione della richiesta proroga ai sensi e per gli ef 
fetti del citato art. 2 del contratto in essere, rep. n. 1920 del 09.04.2020;
che, rilevata la condizione dell’accordo tra le parti, si possa concedere la proroga del medesi
mo contratto per anni 1 (uno), con decorrenza 04.04.2020.
Attestata
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n.
213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a), del Regolamen 
to sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
28.02.2013;
di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, e che, ai sensi dell'art.
6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, degli
artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di
cui al D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Co 
mune di Napoli”, modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, non è stata rile
vata presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
Dispone
di concedere la proroga del Contratto di concessione in uso, ai sensi dell'art. 2 del medesimo
contratto, a titolo oneroso e agli stessi patti e condizioni, all’AIA - Associazione Italiana Arbitri
– Sezione di Napoli, per attività di supporto alla pratica sportiva, di alcuni locali di proprietà
del Comune di Napoli, ubicati all’interno dell’impianto sportivo “Stadio San Paolo”, sito in Na
poli alla via Tansillo, a decorrere dal 04.04.2020.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento sarà inserito nell'elenco
dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune di Napoli.
Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo pec al concessionario, e la sua formale
notifica assumerà valore di accettazione implicita tra le parti.
Sottoscritta digitalmente dal dirigente
del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro
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