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COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 3.1 Affari Generali, Servizi Demografici
DETERMINAZIONE N° 262 del 20/09/2017
(Registro Generale n. 1338)
OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEI CAMPI SPORTIVI
COMUNALI. ANNUALITA 2017/2018.

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. 01 del 02.01.2017 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;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la
crescita civile del territorio e ne riconosce la sua funzione pedagogica e sociale;
VISTA la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne
promuove la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti
ai Comuni, nell’ambito del Fondo Unico di cui all’articolo 10 della L.R. n.2/2007 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007), il tutto a
sostegno delle attività ed in favore delle società sportive, in attuazione della L.R. n.17/1999;
RICHIAMATO in particolare l’art. 41 dello Statuto Comunale secondo il quale il Comune ha la
facoltà di mettere beni o servizi e strutture a disposizione, delle Associazioni operanti nel territorio
per lo svolgimento delle loro attività in favore della comunità;
CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza
amministrativa sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella
previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei
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comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell’art. 828 c.c., non possono
essere sottratti alla loro destinazione naturale;
VISTO che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai 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 di Giunta n. 120 del 29.06.2017 e gli allegati alla stessa, con la quale venivano
impartite specifiche direttive agli uffici in ordine alla concessione dei campi sportivi comunali per la
stagione agonistica 2017/2018;
VISTA la determina dirigenziale n. 195 del 07.07.2017 attraverso la quale si approvava il bando con
scadenza 14.08.2017 per manifestazione di interesse, rivolto alle Associazioni sportive operanti nel
territorio comunale e finalizzato alla concessione in uso per la Stagione Agonistica 2017/2018 dei
seguenti campi comunali:
Per le sole attività di allenamento e per le partite in assenza di pubblico
STRUTTURA
Campo comunale Piramide

UBICAZIONE
Via Puggioni

DESTINAZIONE D'USO
Calcio e Atletica

Campo comunale Madau

Via Madau

Calcio

CONSIDERATA la pubblicazione del bando di gara avvenuta dal 07.07.2017 al 14.08.2017 in albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune fino al 14.08.2017;
DATO ATTO che alle ore 12:00 del 14.08.2017,termine indicato come scadenza del bando
risultano pervenute all'ufficio in intestazione le seguenti n° 3 istanze di partecipazione che vengono
così specificate secondo l’ordine di arrivo:
1.N. Prot. 15107 del 11.07.2017 presentata dal signor Spanu Leo, Presidente dell’Associazione
C.C.R.S.;
2.N. Prot. 15797 del 18.07.2017 presentata dalla Signora Camboni Serena, Presidente
dell’Associazione A.S.D. SPORTING -CANTERA;
3.N. Prot. 16806 del 1.08.2017, presentata dal signor Manunta Beniamino Presidente
dell’Associazione SORSO CALCIO 1930;
CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 8 del 29.08.2017 con la quale si prendeva atto
delle istanze pervenute e della nomina della commissione tecnica allo sport;
PRESO ATTO che in data 01.09.2017 in prot. n. 18862 veniva convocata dal Presidente Dr.
Giancarlo Carta la commissione tecnica allo sport per le ore 15:00 del 07.09.2017;
VISTO il Verbale n 1 della Commissione Tecnica allo Sport del 07.09.2017, l’allegato esito
provvisorio inerente la validazione delle istanze pervenute e l’allegato calendario provvisorio delle
giornate e degli orari di utilizzo degli impianti sportivi dalle società richiedenti;
PRESO ATTO che, su decisione della commissione veniva pubblicato per giorni 10 nell’albo
pretorio online dell’Ente e nel sito istituzionale del Comune, l’esito provvisorio della procedura
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affinché le società potessero presentare eventuali proposte entro e non oltre il decimo giorno dalla
data di pubblicazione;
CONSIDERATO che alla data del 18.09.2017 non pervenivano all’ufficio in intestazione
osservazioni da parte di nessuna delle società richiedenti l’utilizzo dei campi per la stagione
agonistica 2017/2018;
CONSIDERATO che l’uso delle strutture sportive prevede il pagamento di un canone come
previsto dell’art. 19 bis del Regolamento “ Gestione Impianti Sportivi Comunali” approvato con
delibera di Consiglio comunale n° 59 del 27.10.2014, e dalla Delibera di Giunta n° 120 del
29.06.2017;
RITENUTO di dover specificare che il canone previsto è dovuto esclusivamente nei casi di utilizzo
continuativo della struttura sportiva dal lunedì al venerdì, per l’intera stagione agonistica, nella
fascia oraria successiva alle ore 18.00, così come previsto dall’allegato B alla delibera di Giunta n.
120 del 29.06.2017;
DATO ATTO che, così come meglio specificato nella convenzione, per l’espletamento delle attività
delle associazioni, l’amministrazione comunale non si farà carico della pulizia ordinaria delle
strutture, la quale rientra fra gli obblighi del concessionario;
CONSIDERATO che le Società saranno tenute a rispettare gli orari e gli obblighi di natura tecnica e
amministrativa previsti dalla convenzione stipulata con l’ente in intestazione;
Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito;
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di approvare in via definitiva l’esito della procedura di assegnazione di concessione delle
Strutture sportive per l’annualità 2017/2018;
3. Di approvare il verbale n. 1 della commissione tecnica allo sport riunitasi in data 07.09.2017
e il calendario degli orari di concessione allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
4. Di stabilire che i termini di vigenza dell’assegnazione delle strutture saranno indicati nelle
rispettive convenzioni che saranno sottoscritte dai soggetti assegnatari, nel rispetto delle
giornate e degli orari stabiliti nel calendario di utilizzo delle strutture Comunali
5. Di dare atto che la concessione d’uso alle Associazioni predette dei locali comunali avviene
alle condizioni e nel rispetto delle modalità previste nelle convenzioni;
6. Di dare atto che le somme relative al canone dovranno essere versate dalle diverse società
mediante pagamento entro la settimana successiva al mese di utilizzo, all’IBAN indicato
nella convenzione intestato alla Tesoreria del Comune di Sorso con l’indicazione della
causale: “canone mensile” ( indicando la società utilizzatrice e il mese al quale si riferisce il
pagamento);
7. Di imputare le somme previste per la concessione delle strutture sportive al capitolo di
entrata n° 1432 , codifica di bilancio 3.0100.02 denominato Proventi da strutture sportive;
8. Di subordinare la stipula della convenzione alla consegna delle certificazioni previste dalla
delibera di G.C. n. 120 del 29.06.2017 e dall’art. 4 del bando di selezione approvato con
determina n. 195 del 07.07.2017;
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9. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali- Demografici- Attività
produttive- Sport alla sottoscrizione degli atti concessori conseguenti;
10. Di incaricare l’Ufficio Sport alla verifica degli adempimenti di carattere amministrativo e
contabile previsti dalle concessioni, nonché della convocazione delle associazioni
assegnatarie per la firma delle convenzioni;
11. Di dare atto che, ai sensi della D.G.C n. 120 del 29.06.2017, gli uffici tecnici comunali sono
preposti alla detenzione e alla consegna delle chiavi di accesso alle strutture sportive
comunali, nonché al controllo periodico mensile di tutte le strutture date in concessione,
verificando periodicamente la sicurezza e la pulizia delle stesse e trasmettendo la relazione
all’ufficio Sport competente;
12. Di dare atto che, ai sensi della D.G.C n. 120 del 29.06.2017, il servizio di Polizia Municipale
è incaricato a svolgere un servizio di vigilanza periodica nelle strutture date in concessione,
al fine di verificare il rispetto degli orari concessi e di trasmettere la relazione all’ufficio
Sport Competente, avvalendosi qualora fosse necessario della Compagnia Barracellare;
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Ufficio Sport, all’Ufficio
Manutenzioni – lavori pubblici e al Comando di Polizia Municipale;
14. Di rendere pubblico l’esito finale della procedura in oggetto, attraverso la pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio comunale e nel sito internet istituzionale di questo
Comune all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it;
15. Di comunicare l’esito definitivo della procedura di assegnazione alle società richiedenti
l’uso delle strutture sportive Comunali,
16. 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 responsabile del servizio;
17. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” –
“provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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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Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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ALLEGATO A
CALENDARIO COMMISSIONE CAMPO PIRAMIDE
LUNEDI

I CAMPO MADAU

CCRS

SORSO CALCIO
1930
DALLE 16:00 ALLE 18:00 DALLE 15:00 ALLE 20:30
SORSO CALCIO
1930

DALLE 15:00 ALLE 18:00
MARTEDÌ

CCRS
SPORTING - CANTERA
DALLE 16:00 ALLE 19:30 DALLE 15:00 ALLE 21:00
SORSO CALCIO
1930

DALLE 15:00 ALLE 18:00
CCRS

MERCOLEDÌ

DALLE 16:00 ALLE 19:00

SORSO CALCIO
1930

DALLE 15:00 ALLE 20:30

SORSO CALCIO
1930
DALLE 15:00 ALLE 18:00
GIOVEDÌ

CCRS

DALLE 16:00 ALLE 19:00

SPORTING - CANTERA

DALLE 15:00 ALLE 21:00

SORSO CALCIO
1930

DALLE 15:00 ALLE 18:00
VENERDÌ

CCRS

SPORTING - CANTERA

DALLE 16:00 ALLE 19:30 DALLE 18:00 ALLE 21:00 E DALLE
15:00 ALLE 18:00 A SETTIMANE
ALTERNE CON IL SORSO CALCIO
SORSO CALCIO
SORSO CALCIO
1930
1930
DALLE 15:00 ALLE 18:00 DALLE 15:00 ALLE 18:00 E DALLE
18:00 ALLE 21:00 A SETTIMANE
ALTERNE CON LA CANTERA
SABATO

CCRS

DALLE 16:00 ALLE 17:30
SORSO CALCIO
1930

SORSO CALCIO
1930

DALLE 15:00 ALLE 18:30 A
SETTIMANE ALTERNE CON LO
SPORTING - CANTERA
SPORTING CANTERA

DALLE 15:00 ALLE 18:00 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 20:00
A SETTIMANE ALTERNE CON IL
SORSO CALCIO 1930
DOMENICA

SORSO CALCIO
1930

SORSO CALCIO –
SPORTING CANTERA
1930

DALLE 9:00 ALLE 18:00

MATTINA
IN REGIME DI ALTERNANZA
SETTIMANALE
SPORTING CANTERA
DALLE 13:00 ALLE 21:00

