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ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 486 del 09/06/2022

REGISTRO DI AREA N. 117 del 09/06/2022
PROPOSTA N. 508 del 09/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER CONVENZIONE PISCINE

IL DIRETTORE 

VISTE   le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del  30/3/2001, concernente  “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;
VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  n.  24,  del  12.06.2020,  con  oggetto
“Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”;
VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 53 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio pluriennale
2022-2024 dell’Azienda DSU di L’Aquila”;
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 13/01/2022 con cui è stato approvato il bilancio gestionale di previsione
2022;
VISTO il  D.lgs.  n.  50,  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm. e ii;
VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  1,  del  16.02.2022,  “Approvazione  Piano  delle  Prestazioni
dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila 2022 – 2024 – Annualità 2022”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 29.04.2022, “art. 6 del D.L 9.6.2021 n. 80: approvazione
Piano  Integrato  di  Attività  e  organizzazione  (PIAO)  dell’Azienda  per  il  Diritto  agli  Studi
Universitari di L’Aquila 2022-2024 - annualità’ 2022”;
PRESTO ATTO che tra gli  obiettivi  strategici  per l’anno 2022, come determinati  dal Consiglio
d’Amministrazione,  vi  è  quello  di  porre  in  essere  le  procedure  finalizzate  alla  stipula  di
accordi/convenzioni,  con  gestori  di  piscine  situate  in  comune  di  L’Aquila   per  l’accesso  degli
studenti  iscritti  all’Ateneo di L’Aquila ed agli  istituti  AFAM, con l’abbattimento del 50% delle
tariffe, anche da applicare su quelle eventualmente previste già ridotte per detta utenza;
VISTO l’Avviso  per l’acquisizione di manifestazione di interesse al fine di stipulare con l’Azienda
DSU apposita convenzione per l’accesso a piscine situate nel comune di L’Aquila e a condizioni
agevolate,  da parte degli studenti iscritti presso l’Università e gli Istituti AFAM di L’Aquila per
l’a.a. 2022/2023,  lo schema di offerta (All. A) e il Patto d’Integrità (All. B), allegati al presente atto
quali parte integrali e sostanziali;
RITENUTO  di  fissare  al  11.07.2022,  ore  13,00,  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della
manifestazione d’interesse;
PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria nei pertinenti
capitoli di bilancio 2022;
PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito
web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;
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PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del
14.03.2013,  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;
                                                                   

DISPONE

1. Di approvare l’Avviso  per l’acquisizione di manifestazione di interesse al fine di stipulare
con l’Azienda DSU apposita convenzione per l’accesso a piscine situate nel comune di L’Aquila e a
condizioni  agevolate,   da parte  degli  studenti  iscritti  presso l’Università  e gli  Istituti  AFAM di
L’Aquila per l’a.a. 2022/2023,  lo schema di offerta (All. A) e il Patto d’Integrità (All. B), allegati al
presente atto quali parte integrali e sostanziali.
2. Di  stabilire  al  11.07.2022,  ore  13,00,  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della
manifestazione d’interesse.
3. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  sul  sito  web  dell’Azienda
www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
4. Di procedere a contestuale pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii..

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi DLgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 508 del 09/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Il Responsabile del Servizio Dott.ssa  SCASSA SONIA in
data 09/06/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

L’Aquila, lì 09/06/2022 Il Direttore
Dott. VALENTE LUCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 523

Il 09/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 486 del 09/06/2022 con
oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER CONVENZIONE PISCINE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art. 01 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. VALENTE LUCA il 09/06/2022.
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