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OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, della Determinazione del Direttore n. 2019/091 

in data 19/12/2019 relativamente alla denominazione degli aggiudicatari. 
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OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, della Determinazione del Direttore n. 2019/091 

in data 19/12/2019 relativamente alla denominazione degli aggiudicatari. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C.    

n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione 

n. 109.168 del 24/02/2012; 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di 

G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 

30/04/2015; 

 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 

oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei 

contratti; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 

 

 



Richiamata la Determinazione del Direttore n. 2019/091 in data 19/12/2019 avente ad oggetto 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi 

vari: aggiudicazione del “Lotto 4  - Campo Campioli A-B” a favore di POLISPORTIVA FALK per 

il periodo 01/01/2020 – 15/01/2023 e del “Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli” a favore di 

FALKGALILEO A.S.D. per il periodo 01/01/2020 – 18/08/2024 a seguito di valutazione della 

documentazione prodotta relativa al progetto di lavori presentato, da parte dell’ing. Gioacchino 

Settecasi, in qualità di tecnico con funzioni di supporto al RUP”; 

 

 

Dato atto che, per mero errore materiale di trascrizione, nel suddetto atto veniva riportata 

l’aggiudicazione  

del “Lotto 4 - Campo Campioli A-B” a favore di POLISPORTIVA FALK per il periodo 01/01/2020 

– 15/01/2023 e del “Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli” a favore di FalkGalileo A.S.D. per il periodo 

01/01/2020 – 18/08/2024 mentre la stessa deve intendersi come di seguito riportato: 

 

 il Lotto 4 – Campo Campioli A – B è aggiudicato a favore di FalkGalileo A.S.D con sede a 

Reggio Emilia in Via Petrella n. 2 – Codice Fiscale 01157570357 – per il periodo 01/01/2020 – 

15/01/2023; 

 

 il Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli” è aggiudicato a favore di Polisportiva Falk A.D. con sede 

a Reggio Emilia in Via Luthuli n. 31 – Codice Fiscale 91140810358 – per il periodo 01/01/2020 – 

18/08/2024; 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione n. 2019/091 in 

data 19/12/2019, relativamente agli aggiudicatari dei Lotti 4 e 10 della manifestazione di 

interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari come di 

seguito riportato: 

 

 il Lotto 4 – Campo Campioli A – B è aggiudicato a favore di FalkGalileo A.S.D con sede 

a Reggio Emilia in Via Petrella n. 2 – Codice Fiscale 01157570357 – per il periodo 

01/01/2020 – 15/01/2023; 

 

 il Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli” è aggiudicato a favore di Polisportiva Falk A.D. con 

sede a Reggio Emilia in Via Luthuli n. 31 – Codice Fiscale 91140810358 – per il periodo 

01/01/2020 – 18/08/2024; 

 

2) di provvedere, altresì, con apposito verbale, alla consegna in via d’urgenza, nelle more 

della stipula del contratto medesimo per entrambi i Lotti; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e 



s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 

76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

4) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Domenico Savino) 

Documento firmato digitalmente 


