
 

 
COMUNE DI MOLA DI BARI 

-Città Metropolitana Bari- 

Settore Servizi Finanziari 
Ufficio Patrimonio 

 

 
 

 
OGGETTO: Avviso procedura per concessione in comodato gratuito alla 
associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro "ASD Tennis School San 
Giorgio Mola di Bari” di terreno per standards urbanistici a destinazione 
sportiva in località San Giorgio Maglia Urbanistica C 2.4 -  Foglio 46, particelle: 
282, 2551, 2552, 2555, 2557 per complessivi mq. 2329. 
 

IL RESPONSABILE 
  
 
Richiamata la Deliberazione di C.C. n.55 del 30.09.2022, esecutiva come per legge, con 
la quale il Consiglio Comunale ha: 

 
   -   Riconosciuto in premessa, come parte integrante e sostanziale del deliberato che: 

-lo sport ha un ruolo educativo determinante nella nostra cultura, sociale e 
familiare e la pratica sportiva, come “fatto sociale”, ha una funzione essenziale 
per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano; 

-lo sport è un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo 
sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per 

una crescita equilibrata e per la maturazione comportamentale dell’individuo nei 
ruoli della vita collettiva;  
-rientra tra gli obiettivi della Amministrazione quella della cooperazione con altri 

soggetti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di 
autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguano 

fini di pubblico interesse a favore della collettività; 
-dall’esame dello statuto, le finalità dell’associazione sportiva dilettantistica senza 
fini di lucro “ASD Tennis School San Giorgio Mola di Bari” risultano coerenti con 

gli obiettivi sopra descritti e che pertanto l’Amministrazione comunale intende 
concedere all’associazione l’uso gratuito del terreno di proprietà comunale a 

destinazione sportiva posto in prossimità dell’impianto sportivo esistente e gestito 
dalla medesima associazione, al fine di promuovere e sviluppare attività sportive 

dilettantistiche; 
 

- Autorizzato la concessione in comodato d’uso gratuito ex Art. 1803 del CC per un 

periodo di anni 25 (venticinque), alla associazione sportiva dilettantistica “ASD 
Tennis School San Giorgio Mola di Bari” con sede in Mola di Bari località San 

Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 36, il terreno di proprietà comunale posto in 
prossimità dell’impianto sportivo esistente e gestito dalla medesima associazione 
e contraddistinto in mappa al foglio 46, particelle: 282, 2551, 2552, 2555, 2557 

per una superficie complessiva di mq. 2329, per la “realizzazione di nuovo 
impianto sportivo in ampliamento di quello esistente per le discipline del tennis” 

al fine di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;  
 

- Approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al 

provvedimento consiliare (Allegato B della Deliberazione di C.C. n.55 del 
30.09.2022) per farne parte integrante e sostanziale;  

 



- Demandato al Capo Settore Patrimonio tutti gli adempimenti necessari per dare 
attuazione al presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione, in 

rappresentanza del Comune, del sopra citato contratto di Comodato d’uso 
gratuito, avendo cura che in esso siano debitamente prescritte le seguenti 

condizioni:  
- realizzare annualmente programmi di promozione dello sport dilettantistico 
nelle scuole di ogni ordine e grado;  

- consentire la pratica di avviamento alle discipline del tennis a giovani 
appartenenti alle fascie sociali svantaggiate, promuovendo corsi gratuiti riservati 

(di concerto con gli uffici comunali dei settori competenti);  
- promuovere la pratica del “tennis in carrozzina”;  
 

- Deliberato di dare seguito mediante debita ed opportuna pubblicità (rende noto) 
ai fini della trasparenza amministrativa e secondo quanto previsto da vigenti 

disposizioni in materia d’uso del patrimonio, dal vigente “Regolamento Comunale 
per la alienazione dei beni “ e in considerazione della richiesta avanzata dalla 
Sig.ra Vitamaria Anna ELIA, in rappresentanza dell’associazione sportiva 

dilettantistica senza fini di lucro “ASD Tennis School San Giorgio Mola di Bari ” 
con sede in Mola di Bari località san Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 36 “; 

  
- Dato atto che:  

- saranno a carico del soggetto Comodatario tutte le spese necessarie alla stipula 
del Contratto di Comodato d’uso gratuito, nonché eventuali altre spese che 
dovessero risultare necessarie per il perfezionamento dell’accordo;  

- la concessione in uso dell’area su indicata dovrà essere effettuata fatti salvi ed 
impregiudicati i diritti di terzi; 

 
- Autorizzato il Sindaco, la Giunta Municipale, i Responsabili del Settore Patrimonio 

e Urbanistica, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assumere i 

provvedimenti e/o a compiere tutti gli atti connessi e consequenziali alla 
deliberazione di C.C. n.55 del 30.09.2022; 

 
 
VISTI: 

 
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 Lo Statuto Comunale; 
 Il  vigente  Regolamento  per  le  alienazioni  dei  beni  immobili  comunali,  

approvato  con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.01.2018; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i. ed in particolare l’art.112; 

 Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

 Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 I principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, cui 
la P.A. deve informare la propria attività, in particolare quella avente carattere 

contrattuale; 
 La L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
 Il D.Lgs. n. 38 del 28.02.2021 in vigore dal 01.01.2023; 

 Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
 

In ottemperanza alla su indicata deliberazione di C.C. n. 55/2022 e alla conseguente 
determinazione n. 2030 del 05/12/2022 del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, 
con cui si approva il presente avviso, 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale, a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale 



n.55 del 30.09.2022, intende procedere alla concessione in comodato gratuito di 
terreno per standards urbanistici a destinazione sportiva in località San Giorgio Maglia 

Urbanistica C 2.4 -  Foglio 46, particelle: 282, 2551, 2552, 2555, 2557 per complessivi 
mq. 2329, alla associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro "ASD Tennis School 

San Giorgio Mola di Bari”, i cui rappresentanti legali hanno prodotto richiesta con 
istanza / piano / studio di fattibilità tecnico-economica presentato con nota prot. 
generale dell’Ente nr. 29572 del 04.10.2021. 
 
 
Che la documentazione inerente l’oggetto del presente “rende noto” è depositata e quindi 

consultabile presso il Settore Patrimonio dell’Ente e i provvedimenti relativi pubblicati sul 
sito istituzionale e scaricabili al seguente link: 

 
https://trasparenza.parsec326.it/en/web/mola-di-bari/atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 
 

Per quanto innanzi, 
 
Tutti coloro che possano avere interesse, possono presentare eventuali opposizioni 
e eccezioni entro il termine delle ore 12:00 del 04/01/2023, mediante PEC da 

inviare all’indirizzo: 
 

caposettoreserfinanziari.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it  
 

 
COMUNICA 

 
Che il presente “rende noto” : 

 non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile; 
 costituisce invero debito avviso per la generale conoscenza, pubblicità e 

trasparenza dell’attività amministrativa. 
 
Per quanto non espressamente previsto e/o richiamato nel presente avviso di “rende 

noto” si fa riferimento alle disposizioni vigenti di settore, nonché a quelle contenute nel 
Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità di Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i., alle disposizioni 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a quelle 

contenute nel vigente Regolamento Comunale per le alienazioni dei beni immobili 
comunali in attuazione dell’art. 12, comma 2, della legge 15.05.1997, n.127, 
approvato con la Delibera del Commissario Straordinario  n. 8 del 16.01.2018, 

esecutiva come per legge. 
 

Il Comune, si riserva la facoltà di adottare ogni altra utile e/o diversa disposizione in 
merito al presente “rende noto”. 
 

Con il presente “rende noto” si consente il trattamento dei propri dati, anche personali, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 

679/2016, limitatamente alle esigenze relative e conseguenti alla procedura in corso e 
di cui al presente avviso. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Procedimento. 

 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento 

è il Dott. Giuseppe Matarrese. 
 
Nella residenza municipale, lì 05/12/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO 

 
                        Dott. Giuseppe Matarrese 
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