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DETERMINAZIONE N° 183 del 26/06/2017
(Registro Generale n. 897)
OGGETTO:

CONCESSIONE
STRUTTURE
SPORTIVE
ANNUALITA’
2016/2017.
RIMODULAZIONE CALENDARIO DELLE GIORNATE E DEGLI ORARI DI
CONCESSIONE. ASSOCIAZIONE SPORTIVA C.C.R.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
VISTO l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2017 con il quale è stato disposto di conferire al
Segretario Comunale Dr. Giancarlo Carta, per le motivazioni e finalità ivi indicate, l’incarico
dirigenziale, di responsabile delle seguenti articolazioni organizzative dell’Ente:
1° Settore: Servizi Finanziari e politiche Culturali
3° Settore: Servizio Affari Generali, Demografici, Attività Produttive, Servizi Sociali,
Polizia Municipale.
VISTO il Provvedimento n. 4 del 27.03.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche
Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1 Affari
Generali - - Servizi Demografici – Attività Produttive;
Servizio 1.3 (Pubblica istruzione, cultura, spettacolo, turismo, biblioteca e museo);
Servizio 3.1 (Affari generali, organi istituzionali, demografici, attività produttive, sport);
VISTA la delibera consiliare n.19 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
VISTO il “Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale, n. 59 del 27/10/2014, il quale detta le modalità per la
gestione degli impianti sportivi comunali da parte delle società sportive dilettantistiche,
considerate alla stregua di organizzazioni di volontariato con rilevanti funzioni sociali;
VISTO la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna;
VISTO che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai
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fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “nei casi in cui
l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e
obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi,
le modalità di affidamento”;
VISTA la delibera Giuntale n° 144 del 14.07.2016 con la quale veniva approvato il bando di
selezione per la concessione delle strutture sportive nell’annualità 2016/2017;
VISTA la determinazione n° 243 del 29.08.2016 di presa d’atto delle istanze pervenute e con la
quale si nominava la commissione tecnica per la validazione delle stesse;
VISTO il Verbale n. 1 della Commissione Tecnica allo Sport del 15.09.2016, con l’allegato esito
provvisorio inerente la validazione delle istanze pervenute e l’allegato calendario delle
giornate e orari di utilizzo delle strutture dalle società richiedenti;
VISTA la determina Dirigenziale n° 2 del 23.09.2016 con la quale venivano affidate le strutture
sportive alle società richiedenti come da allegato calendario alla stessa;
VISTA la convenzione n. 6, stipulata in data 26.09.2016 dall’ente in intestazione e dal Presidente
dell’associazione C.C.R.S, finalizzata alla concessione del campo comunale denominato
PIRAMIDE per la stagione agonistica 2016-2017, con decorrenza ottobre 2016 e fino al 30
Settembre 2017;
CONSIDERATO che in data 20.06.2017, in prot. n. 13137, perveniva all’ufficio in intestazione
la richiesta di riduzione del 50% del canone di concessione per i mesi di utilizzo di luglio e
agosto, in considerazione della quasi totale sospensione delle attività;
PRESO ATTO che in data 23.06.2017, in prot. n. 13549 perveniva all’ufficio in intestazione, a
integrazione della richiesta di cui sopra, il calendario degli orari e delle giornate di utilizzo della
struttura nei mesi di luglio e agosto, così specificati:
•
•
•
•
•

LUNEDI dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
MARTEDI dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
MERCOLEDI dalle ore 17:00 alle ore 18:30;
GIOVEDI dalle ore 17:00 alle ore 18:30;
VENERDI dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

CONSIDERATO che i nuovi orari comporteranno la riduzione del canone di concessione, che
sarà quantificato in € 96,00 per il mese di luglio 2017 e € 96,00 per il mese di agosto 2017;
Per quanto sopra esposto:
DETERMINA
1. Di prendere atto e di accogliere l’istanza presentata dal Presidente dell’associazione
C.C.R.S, in data 20.06.2017, in prot. n. 13137, e in prot. n. 13549 avente ad oggetto la
richiesta di riduzione del canone di concessione per i mesi di utilizzo di luglio e agosto;
2. Di modificare gli orari delle giornate di concessione secondo il nuovo calendario
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allegato al presente atto;
3. Di prendere atto che la riduzione degli orari di utilizzo della struttura comporterà la
riduzione del canone di concessione che è quantificato in € 96,00 per l’utilizzo nel mese
di luglio 2017 e € 96,00 per l’utilizzo della struttura nel mese di agosto 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Cannillo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate
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