DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3458 DEL 18/11/2019

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale

OGGETTO: STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI: CONCESSIONE IN USO
DELL'IMPIANTO ALLA ASD NUOVA ANDRIA PER
IL 24
NOVEMBRE 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la nota prot. n°98972, acquisita dall’Ente in data 08.11.2019, con cui il Presidente della
ASD Nuova Andria, il sig. Carbutti Vincenzo, ha chiesto la disponibilità dello Stadio Comunale
“Sant'Angelo Dei Ricchi” per lo svolgimento della partita prevista per il:
24 Novembre 2019 ASD Nuova Andria – Medaglia D'Oro Barletta ore 9,30.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°33 del 08/03/2019 con cui, tra l'altro, si
approvano le tariffe dei Servizi pubblici a domanda individuale ed altri Servizi Comunali per l’anno 2019,
tra cui quelle per l’utilizzo dello “Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi“.
Vista la disponibilità dello “Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi“.
Vista la Determinazione n°1758 del 23 Ottobre 2006 del Settore Sviluppo Economico con cui, allo
Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi, è stata rilasciata la licenza di agibilità, ex art. 80 del T.U.L.P.S.
Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dalla sottoscritta
Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000.
Ritenuto di concedere in uso lo Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi alla ASD Nuova Andria, con sede
legale alla Via Capuana n°9, per lo svolgimento della partita di calcio in programma e nel rispetto delle
seguenti condizioni, a pena di decadenza:
< Presa visione del Piano di Sicurezza, concernente l’utilizzo dello Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi per
manifestazioni con presenza di pubblico, di cui è stata fornita copia alla ASD Nuova Andria, che si
impegna ad osservare tutte le prescrizioni nello stesso contenute;
< Pagamento tariffa oraria per manifestazioni rientranti in calendario agonistico, giusta D.G.C.
n°33/2019;
< Sanare ogni eventuale danno procurato alle strutture ed alle attrezzature;
< Curare che, durante l'esercizio dell'attività, sia presente il Responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza (art.19 D.M. 18 Marzo 1996) che, per la Gara su indicata, è il Sig. Vincenzo
Carbutti, giusta nota prot. n°64346 del 12 Settembre 2019.
< Curare che le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi di esodo siano mantenuti liberi da materiali ed
ostacoli e presenziati da apposito personale.
< Controllare, prima dell’inizio della manifestazione sportiva, il sicuro e corretto funzionamento di tutti gli
impianti ed in particolare i dispositivi di sicurezza, protezione luci di emergenza, ecc..
< Predisporre il Servizio di emergenza antincendio, come prescritto dal Decreto Legislativo n°81/2008.
Dato atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa
DETERMINA
Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.
1) Di concedere alla ASD Nuova Andria, con sede legale in Via Capuana n°9 Andria, l'utilizzo dello Stadio
Sant'Angelo Dei Ricchi per lo svolgimento della partita di calcio su indicata, fatte salve eventuali esigenze
di questo Comune.
 Il Sig. Vincenzo Carbutti, in qualità di Presidente della ASD Nuova Andria, si assume ogni
responsabilità penale, civile e patrimoniale per i danni che possano essere arrecati ai locali ed alle
attrezzature dello Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi, nonché a persone durante lo svolgimento della
partita in parola, esonerando il Comune di Andria da ogni e qualsiasi responsabilità;



Prendere visione del Piano di Sicurezza concernente l’utilizzo dello Stadio Sant'Angelo Dei Ricchi per
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manifestazioni con presenza di pubblico, di cui è stata fornita copia alla ASD Nuova Andria che si
impegna ad osservare tutte le prescrizioni nello stesso contenute;

Curare che durante l'esercizio dell'attività sia presente il Responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza (art.19 D.M. 18 Marzo 1996) che, per la Gara su indicata, è il Sig. Vincenzo
Carbutti, giusta nota prot. n°64346 del 12 Settembre 2019.
2) L'Associazione organizzatrice è autorizzata ad occupare spazi pubblicitari, previo pagamento della
corrispondente imposta sulla pubblicità al competente Ufficio Comunale.
3) Di dare atto che si procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione, come da D. Lgs.
n°33/2013, secondo le modalità previste per legge.
4) Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Settore 6°-Servizio Tributi, per gli adempimenti di
competenza.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per l'effetto dalla norma recata
dall'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. n°267/2000.
5) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.20 del D. M. 18 Marzo 1996, il numero massimo degli
spettatori deve essere non superiore a 100.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione
Turistica-Marketing Territoriale
vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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