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 Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi

Determinazione n. 2019/03/0092 del 26/07/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA DI TIRO CON
L'ARCO C/O IL CENTRO SPORTIVO BRENTELLA-RACITI CIG: Z7F250233F
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
RESE IN SEDE DI GARA

IL CAPO SETTORE
Servizi Sportivi

PREMESSO che:
• con determinazione dirigenziale n. 2018/03/0116 del 21/11/2018, esecutiva, si è proceduto

all’indizione di apposita gara, per l’affidamento della gestione dell’area attrezzata di tiro con
l’arco c/o il centro sportivo comunale Brentella-Raciti di via  Pelosa, suindicato approvando
il relativo avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all’affidamento della gestione
sopra citata, e allegati (disciplinare di gara e allegati, schema di convenzione e allegati) agli
atti del settore;

• con determinazione dirigenziale n. 2019/03/43 del 14/05/2019 esecutiva, è stata
aggiudicata l’area attrezzata di tiro con l’arco c/o il centro sportivo comunale Brentella-Raciti
di via  Pelosa  ad Asd Compagnia Arcieri Padovani con sede a Padova, codice fornitore n.
27777;

• nell’ambito della procedura svolta, l’ Asd Compagnia Arcieri Padovani con sede a Padova,
con sede a Padova  ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale ha attestato il
possesso dei requisiti prescritti;

• con nota prot. n. 0232611 del 06/06/2019, trasmessa via pec, si è comunicato l’avvio del
procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara;

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni
rese dall’Associazione:
1. Ufficio del Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova -

Certificato del Casellario Giudiziale estratto dal Sistema Informativo del Casellario in data
06/06/2019 (acquisito al ns. prot. gen n.232732 del 06/06/2019);

2. Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di Padova  del 10/06/2019, (acquisito al ns.
prot. gen n. 0241228 del 12/06/2019);

3. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Padova,
prot. n.  77688 del  27/06/2019 (acquisito al ns. prot. gen n.  0265603 del 27/06/2019).

DATO ATTO che l’Ufficio del Casellario Giudiziale, relativamente all’assenza di sanzioni
interdittive  di cui all’art 92 Dlgs 08/06/2001 n. 231, richiesta con nota prot. n. 0231880 del
06/06/2019, non ha fornito alcuna risposta. La predetta nota segnalava che, in mancanza di
riscontro, decorsi i termini di legge, si sarebbe provveduto comunque alla chiusura del
procedimento.

DATO ATTO che dalla consultazione on line:
♦ del portale del DURC presso l’INPS, risulta non effettuabile la  verifica della regolarità nei

confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dell'Asd Compagnia Arcieri Padova che ha dichiarato
l’assenza di dipendenti;

♦ del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche CONI I’ Asd
Compagnia Arcieri Padovani risulta regolarmente iscritta con il codice affiliazione n.06015;
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♦ dell’Albo comunale delle Associazioni  I’ Asd Compagnia Arcieri Padovani risulta
regolarmente iscritta nell’area tematica n. 6 Sport e Tempo libero con il numero registro 625.

PRESO ATTO delle comunicazioni di:
• FITARCO Comitato Regionale Veneto del 07/06/2019 acquisita al ns prot.  gen n. 0235299

del 10/06/2019 che conferma affiliazione e numero tesserati dell’Asd Compagnia Arcieri
Padovani;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare concluso positivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge
241/90, il procedimento di verifica;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dichiarare concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese da
Asd Compagnia Arcieri Padovani con sede a Padova, codice fornitore n. 27777 nella
procedura in premessa indicata;

2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

26/07/2019
Il Capo Settore

Miledi Dalla Pozza
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