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SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 108
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 549 DEL 06-07-2022

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA
2022/2023.

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Servizio Pubblica Istruzione e Sport

PREMESSO:
- che il vigente Regolamento per uso e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione
C.C. n.38 del 29/04/05 e s.m.i., prevede al Titolo II” “Criteri generali per uso degli impianti sportivi” prevede
che gli impianti sportivi possono essere concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione
sportiva e, dopo avere soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento
di campionati nazionali e/o minori di gare e manifestazioni, per gli allenamenti per l’utilizzo del tempo libero,
nei limiti delle disponibilità;
 
CONSIDERATO:
- che le strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, sono disponibili limitatamente alle ore e
agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola;
- che nella “concessione in uso” il diritto al godimento del bene è parziale, secondo le delimitazioni
convenzionali di tempo e di luogo e coesiste, sia pure per diverse scansioni cronologiche, con i diritti di
utilizzo, altrettanto parziale, di altri soggetti;
 
DATO ATTO
- che gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all’inizio di ogni anno
sportivo domanda, in carta semplice, all’Amministrazione Comunale;
- che in presenza di più domande relative ai medesimi spazi e qualora non sia possibile soddisfare tutte le
richieste, il calendario verrà redatto conformemente alle priorità di scelta stabilite dall'art. 13 del
Regolamento;
 
RITENUTO
- di dover approvare idoneo avviso pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di
concessione di che trattasi;
- di dover stabilire un congruo termine per la presentazione delle istanze per la concessione in uso delle
strutture sportive, le quali dovranno pervenire all’Ufficio scrivente, tramite Protocollo Generale, entro il 12
agosto c.a.;
 
 
VISTI:

-      il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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-      il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
-      lo Statuto del Comune;
-      il Regolamento di contabilità armonizzato;
-      il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-      il Bilancio di previsione 2022/2024;
-      il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;
-      il regolamento comunale per uso e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con
Deliberazione C.C. n.38 del 29/04/05 e s.m.i.;

 
DETERMINA

1.       di approvare l’Avviso pubblico e la relativa modulistica allegati al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale;
2.       di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze per la concessione in uso degli
impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2022/2023, il prossimo 12.08.2022;
3.       di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
4.       di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Dennis Steri Istruttore amministrativo
Ufficio Sport;
5.       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6.       di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;
7.       di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

 
 

Il Dirigente reggente[1] del I Settore
Dott. Andrea Usai

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Codice dell’Amministrazione digitale

[1] Decreto del Sindaco n°34 del 27.12.2021

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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