PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
DALLO 01.09.2019 AL 31.12.2019

AREA 4
Servizio Istruzione Ristorazione Sport

Ord. N. 65

Lecco, 27.08.2019

IL SINDACO
Considerato che con determinazione dirigenziale n.547 in data 06.07.2017 è stata
indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti
sportivi comunali "al Bione" dall'1.09.2017 al 31.08.2019, con l’approvazione degli atti di gara;
che con determinazione dirigenziale n.703 in data 17.08.2017 è stato aggiudicato
definitivamente l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali
“al Bione”, per la durata di due anni, dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019, alla società
SPORT MANAGEMENT SPA S.S.D, con sede in Via Settembrini, 5 - 37123 VERONA (Italia) che
ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;
che la suddetta società, in sede di gara, ha presentato un’offerta tecnica con il seguente
orario settimanale di apertura e chiusura degli impianti sportivi:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 24.00
• il sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00
• la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00
che con nota in data 10.07.2019, prot. 66139, ai sensi dell’art. 3 del vigente contratto
rep. n. 31855 in data 19.12.2017 tra il Comune di Lecco e Sport Management Spa S.S.D, è
stata attuata una proroga tecnica alle condizioni inizialmente pattuite per un arco temporale
di 4 mesi dal 01.09.2019 al 31.12.2019;
Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art.50 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE
CHE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "AL BIONE"
DALL'1.09.2019 AL 31.12.2019
OSSERVERANNO I SEGUENTI ORARI SETTIMANALI:
•
•
•

dal lunedì al venerdì apertura alle ore 7.00 e chiusura alle ore 24.00
il sabato apertura alle ore 7.00 e chiusura alle ore 23.00
la domenica apertura alle ore 9.00 e chiusura alle ore 20.00

IL SINDACO
(F.to Dott. Virginio Brivio)

