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DETERMINAZIONE 

N.       315  /ES del     17/06/2013 

Oggetto: approvazione avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse per 

affidamento della gestione del complesso sportivo "ceramica" 

 

Il Dirigente 

 

Premesso: 

 

- che rientra tra i compiti istituzionali della Provincia la promozione e valorizzazione della 

pratica sportiva nel territorio provinciale; 

-  che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 8/04/2013 è stato approvato il 

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi siti nel complesso sportivo 

polivalente "Ceramica";  

Dato atto che il citato regolamento prevede, i criteri per la concessione in uso e in gestione 

degli impianti sportivi rientranti nel complesso sportivo polivalente, prevedendo di procedere in 

via prioritaria all'affidamento in gestione; 

Ritenuto di dover attivare, ai sensi del Regolamento citato, una indagine preliminare, 

attraverso avviso esplorativo, per verificare la presenza di soggetti interessati alla concessione 

per la gestione e conduzione unica del complesso sportivo, procedendo a darne adeguate 

forme di pubblicità; 

Precisato che il suddetto avviso esplorativo non costituisce né un'offerta contrattuale, né una 

sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento di indagine e 

preselezione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante impegni o 

vincoli per le parti interessate; 

Dato Atto che lo stesso verrà pubblicato sull’albo pretorio, sul sito istituzionale e ne verrà data 

comunicazione per il tramite della stampa locale;  

Visto il Regolamento provinciale per la concessione degli impianti sportivi siti nel complesso 

sportivo polivalente "Ceramica"; 

Visto il Regolamento provinciale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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Determina 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di approvare l’allegato avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse per affidamento 

della gestione del complesso sportivo "Ceramica",  

- di dare atto che gli stessi saranno pubblicati nell’Albo pretorio e sul sito 

dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


