
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 73 del 02/04/2019 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONIGRAMMA FONDAZIONE ICM A SEGUITO 

DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

L’anno 2019, il giorno 2 del mese di Aprile a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Lupi Antonino Vice Sindaco Reggente SI 

Cavalli Luigi Assessore NO 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Pieretti Alessia Assessore SI 

Valenti Marianna Assessore NO 

Varone Riccardo Assessore SI 

   

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Vice Sindaco Reggente  Lupi Antonino 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco

 



 

PGC-95-20/03/2019 

 
1 

 

 

Deliberazione n. 73             del 02/04/2019  

 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO FUNZIONIGRAMMA FONDAZIONE ICM A SEGUITO 

DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 

 

Premesso che: 
- il D. Lgs. 267/2000, agli artt. 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a 
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 
delle funzioni loro attribuite; 
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le Amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli 
altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 
- con delibera di Giunta n. 68 del 15/03/2018 si è proceduto alla modifica della Macrostruttura 
comunale approvata con deliberazioni della G.C. n.104/2015 con riarticolazione organizzativa dei 
servizi e degli uffici assegnati alle aree dirigenziali e approvazione relativo nuovo funzionigramma 
- con DGC n.290 del 6/12/2018 avente ad oggetto la parziale modifica della macrostruttura comunale 
e del relativo funzionigramma approvati con deliberazione della Giunta n. 68 del 15/03/2018;   
- con DGC n. 13 del 21/01/2019 si è proceduto alla rettifica della DGC n.290 del 6/12/2018 avente ad 
oggetto la parziale modifica della macrostruttura comunale e del relativo funzionigramma approvati 
con deliberazione della giunta n. 68 del 15/03/2018 

 

Dato Atto che nel Funzionigramma della Fondazione ICM vengono individuati i seguenti compiti 
riguardanti la gestione degli impianti sportivi:   
“- Gestione amministrativa - successiva alla pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico - della 

concessione dei contributi e delle sovvenzioni per attività culturali, turistiche, sportive e legate alle 

politiche giovanili e alle pari opportunità e diritti; 

- Predispone il piano di utilizzo delle palestre e delle concessioni per l'uso di impianti sportivi, gestione delle 

tariffe e degli affitti per l'uso delle palestre; 

- Monitora e svolge l'attività di controllo dei contratti per la gestione dei grandi impianti; 

- Controlla e monitora le convenzioni in essere; 

- Pianifica e gestisce il piano di investimenti degli impianti sportivi in raccordo con il settore LL.PP. ed 

Urbanistica”; 

 

Considerato che con DGC n.4 del 10.01.2019 si è provveduto alla Costituzione dell'Ufficio 
Interdipartimentale per l'affidamento degli impianti sportivi comunali ai sensi della deliberazione giunta 
com.le n. 68 del 15/03/2018, il quale “consente di superare sovrapposizioni e frammentazioni funzionali 

istituendo in tal modo un presidio aggregato a livello di struttura comunale per l’attuazione di interventi di 

rilevanza prioritaria nella materia dell’affidamento degli impianti sportivi comunali e della esecuzione dei 

relativi contratti; 

Ritenuto Opportuno adeguare il Funzionigramma della Fondazione ICM in materia di gestione di 
impianti sportivi al fine di tenere conto della nuova realtà organizzativa costituita dall’Ufficio 
Interdipartimentale per l'affidamento degli impianti sportivi comunali, redistribunedo le competenze 
come di seguito: 

Unità Organizzativa Funzioni in materia di Sport e Impianti sportivi 
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FONDAZIONE ICM 

Gestione amministrativa - successiva alla 
pubblicazione da parte del Comune del bando 
pubblico - della concessione dei contributi e delle 
sovvenzioni per attività culturali, turistiche, sportive 
e legate alle politiche giovanili e alle pari opportunità 
e diritti; 

 

 
 
 
 

UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER 
L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

>Conferisce la gestione di impianti ed attività sportive 
attraverso procedure ad evidenza pubblica per la 
stipula di convenzioni/contratti con le associazioni 
sportive e con altri soggetti gestori; 
>Predispone i Contratti e le convenzioni per la 
concessione in uso degli impianti sportivi comunali; 
> Monitora e svolge l'attività di controllo dei contratti 
per la gestione degli impianti; 
> Controlla e monitora le convenzioni in essere; 

 

 

 
 

 

Atteso che il Funzionigramma organizzativo è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 
discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento 
degli obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, 
efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione (DUP 2019/2021) in applicazione 
delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale; 
 

Atteso Che:  
> in merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si precisa che trattasi di atto 
amministrativo di macro-organizzazione adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2 comma 1 
del D.Lgs 165/2001 di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici 
pubblici;  
> con il decreto Lgs. 150/2009 anche gli atti interni di organizzazione degli uffici sono di esclusiva 
competenza dirigenziale e di essi va data solo informazione alle OO.SS., qualora prevista dai CCNL.;  

Visto l’art.3 dello Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 48; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
Visto il Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi del’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono tutte integralmente riprodotte, 

 

1.Di Adeguare il Funzionigramma della Fondazione ICM in materia di gestione di impianti sportivi al fine 
di tenere conto della nuova realtà organizzativa costituita dall’Ufficio Interdipartimentale per 
l'affidamento degli impianti sportivi comunali, ridistribuendo le competenze in tale materia come di 
seguito indicato: 

Unità Organizzativa Funzioni in materia di Sport e Impianti sportivi 
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FONDAZIONE ICM 

Gestione amministrativa - successiva alla 
pubblicazione da parte del Comune del bando 
pubblico - della concessione dei contributi e delle 
sovvenzioni per attività culturali, turistiche, sportive 
e legate alle politiche giovanili e alle pari opportunità 
e diritti; 

 

 
 
 
 

UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER 
L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

>Conferisce la gestione di impianti ed attività sportive 
attraverso procedure ad evidenza pubblica per la 
stipula di convenzioni/contratti con le associazioni 
sportive e con altri soggetti gestori; 
>Predispone i Contratti e le convenzioni per la 
concessione in uso degli impianti sportivi comunali; 
> Monitora e svolge l'attività di controllo dei contratti 
per la gestione degli impianti; 
> Controlla e monitora le convenzioni in essere; 

 

 

 

2. Di Approvare il relativo Funzionigramma comunale (Allegato B) con le modifiche sopra indicate in 
sostituzione di quello da ultimo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/01/2019  
 

3. Di Pubblicare la presente delibera e il relativo Funzionigramma in Amministrazione 
Trasparente�Organizzazione�Articolazione degli uffici, ai sensi dell’art.13 lett. b) del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33  
 

4. Di Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e al la RSU ai sensi del art. 4 del  CCNL 21.05.2018 ai 
fini di un corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; 

 
 



Comune di Monterotondo

Pareri

95

ADEGUAMENTO FUNZIONIGRAMMA FONDAZIONE ICM A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE
DELL'UFFICIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

2019

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/03/2019

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/03/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 73              del 02/04/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Lupi Antonino 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 


