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CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 26.03.2013
Oggetto:

CONCESSIONE IN USO, A TITOLO GRATUITO, AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
LOCALI
DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI.
INTEGRAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA CENTRO CULTURALE
RICREATIVO SPORTIVO SORSO. ANNUALITA’ 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Marzo dalle ore 08.00 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta presieduta dal Dr. Giuseppe Morghen, nella sua qualità di Sindaco, e con l’intervento
dei Sigg. Assessori:

Pulino Giovanna Maria
Pietri Simonetta
Cattari Giuseppe Giovanni Maria
Delogu Agostino
Demelas Fabrizio
Vacca Mauro
Sias Giacomino
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
VISTO il capo II dello Statuto comunale recante la disciplina dell’Associazionismo e del Volontariato;
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, in modo gratuito, delle Associazioni
operanti nel territorio per lo svolgimento delle loro attività in favore della società;
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;
VISTO il “Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione
della Giunta comunale, n. 50 dell’11/12/2009, 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;
DATO atto che con deliberazione di G.C. n.28 del 14.02.2013 era stato disposto di concedere in uso a
titolo gratuito gli impianti sportivi di proprietà comunale alle Associazioni sportive dilettantistiche
operanti nel territorio di Sorso che avevano presentato specifica domanda alla data di assunzione della
suddetta delibera;
PRESO atto della richiesta presentata in prot.3456 del 04.03.2013 all’ufficio Sport del Comune di
Sorso dal rappresentante legale della società sportiva CCRS – Centro culturale Ricreativo Sportivo
Sorso finalizzata ad ottenere la concessione dell’impianto sportivo: Campo sportivo “La Piramide”,
sito in viale Puggioni, Sorso;
RITENUTO opportuno integrare la società sportiva CCRS – Centro culturale Ricreativo Sportivo
Sorso, tra i soggetti beneficiari dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali, secondo l’elenco di cui
all’allegato A) al presente provvedimento, mettendo a disposizione i locali dei suddetti impianti,
mediante concessione in uso a titolo gratuito dei locali medesimi, per lo svolgimento degli allenamenti
e delle gare, secondo un regime di turnazione e condivisione degli spazi, qualora se ne ravvisi la
necessità, al fine di consentirne la fruibilità al maggior numero dei soggetti;
DATO atto che, così come meglio specificato nelle convenzioni allegate alla presente, per
l’espletamento delle attività delle Associazioni, l’Amministrazione Comunale si farà carico delle
seguenti spese di gestione, compatibilmente con le risorse assegnate in bilancio e con possibilità di
deroga per singole sedi in relazione alle modalità ed alla frequenza di utilizzo del locale:
-

energia elettrica
acqua

DATO atto che, così come meglio specificato nello schema di convenzione allegato alla presente, per
l’espletamento delle attività delle Associazioni, l’Amministrazione Comunale non si farà carico delle
seguenti spese di gestione:
- servizio di pulizia ordinaria
VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di integrare la società sportiva CCRS – Centro culturale Ricreativo Sportivo Sorso, tra i soggetti
beneficiari dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali, secondo l’elenco di cui all’allegato A) al
presente provvedimento, mettendo a disposizione i locali dei suddetti impianti, mediante
concessione in uso a titolo gratuito dei locali medesimi, per lo svolgimento degli allenamenti e
delle gare, secondo un regime di turnazione e condivisione degli spazi, qualora se ne ravvisi la
necessità, al fine di consentirne la fruibilità al maggior numero dei soggetti;
3. di concedere in uso a titolo gratuito - con decorrenza dalla data della firma della convenzione
allegata, fino al termine della stagione agonistica - alla società sportiva CCRS – Centro culturale
Ricreativo Sportivo Sorso, i locali di proprietà comunale dell’impianto sportivo: Campo sportivo
“La Piramide”, sito in viale Puggioni, Sorso, previo accordo con altre associazioni sportive nei
casi di concomitanza degli orari di utilizzo;
4. di dare atto che la concessione d’uso dei locali comunali all’ Associazione predetta avviene alle
condizioni e nel rispetto delle modalità di cui allo schema di concessione che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto Allegato B;
5. Di confermare che, in esecuzione di quanto già stabilito con deliberazione di G.C. n.28 del
14.02.2013, e come meglio specificato nella convenzione allegata alla presente:
-

-

per l’espletamento delle attività delle Associazioni, l’Amministrazione Comunale si farà
carico delle sole spese relative all’energia elettrica ed all’acqua, compatibilmente con le
risorse assegnate in bilancio e con possibilità di deroga per singole sedi in relazione alle
modalità ed alla frequenza di utilizzo del locale;
le concessioni d’uso sono revocabili ad insindacabile giudizio del Comune, alle condizioni di
cui alla convenzione allegata;

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali-Demografici-Attività produttive-Sport
alla sottoscrizione degli atti concessori conseguenti;
5. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, riconosciuta
l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle sue descritte finalità.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
Dr. Giuseppe Morghen

Dr. Walter Enzo Marchetiello

________________________
(Il Presidente)

_____________________________
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________
Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000
Regolarità Tecnica:
Parere favorevole

Regolarità Contabile
Parere favorevole

 IL DIRIGENTE

 IL DIRIGENTE

Dr.Ing. Maurizio Loriga _____________________

Dr. Pietro Nurra______________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE

ATTESTAZIONE
DI
PUBBLICAZIONE
NELL’ALBO
PRETORIO,
DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL
SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 27 Marzo 2013 all’Albo
Pretorio OnLine al n.140 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito
istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni
Giunta.
Sorso, 27 Marzo 2013
Dr. Walter Enzo Marchetiello
______________________
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione stata pubblicata mediante inserzione all’Albo Pretorio
On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it
per quindici giorni consecutivi dal 27 Marzo 2013.
Dr. Walter Enzo Marchetiello
Sorso, li 27 Marzo 2013

___________________________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 26 Marzo
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

2013 in quanto dichiarata

Dr. Walter Enzo Marchetiello
___________________________________
(Il Segretario Generale)

