COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 16.07.2015
Oggetto: Concessione in uso, ad associazioni sportive locali degli impianti
sportivi comunali. Annualità 2015/2016. Direttive agli uffici e
Determinazione tariffe canone di gestione.

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Luglio 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
Delogu Agostino
Spanu Angelo Agostino
Tilocca Gianni
Vacca Mauro

P A
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Pietro Nurra.
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;
VISTA la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
VISTO il “Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con Delibera del
Consiglio 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;
PRESO ATTO che il comune di Sorso possiede gli impianti sportivi di seguito elencati:
STRUTTURA

UBICAZIONE

DESTINAZIONE D'USO

1.Campo sportivo "Piramide"
atletica 2.Campo sportivo "Madau"
3.Palestra Comunale "Azuni"
4.Palestra Comunale "G.Cappai"
marziali 5.Palestra Comunale "Sant'Anna"
7. Palestra Comunale "Santa Maria”
danza 8.Centro Polivalente

Via Puggioni
Via Madau
Via Azuni
Via Addis
Via della Resistenza
Via Tirso
Via Dessì

Calcio e
Calcio
Basket, volley e arti marziali
Basket, volley, ballo e arti
Arti marziali
Basket, volley, tennis e
Arti marziali, volley, danza

DATO ATTO che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e
partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, affidando la gestione dei relativi impianti
con carattere prioritario all’associazionismo sportivo locale, atteso l’alto valore sociale da riconoscere
a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella
valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;
RAVVISATA l’esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di dare
adeguate direttive agli uffici in merito alla gestione delle strutture sportive.
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”.
CONSIDERATE le numerose istanze di cittadini ed associazioni sportive finalizzate all’utilizzo delle
strutture sportive comunali, anche per le sole manifestazioni;
PRESO ATTO che, i numerosi tagli operati sui trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato e della
Regione, hanno reso necessario procedere ad una rimodulazione dei parametri di gestione degli
impianti sportivi comunali concessi alle associazioni/società sportive affiliate, secondo criteri
improntati al rigore e al contenimento della spesa pubblica, previa corresponsione da parte delle stesse
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associazioni/società sportive di una tariffa per l’utilizzo della struttura;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°59 del 27.10.2014 con la quale, in aderenza ai richiamati
criteri di economicità e di buona amministrazione, si è approvato il nuovo Regolamento comunale
GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI, prevedendo all’art. 19 il deposito cauzionale da parte delle società
utilizzatrici degli impianti per manifestazioni occasionali e all’art. 19 bis l’applicazione di un canone
per la gestione degli impianti sportivi;
Ritenuto di dover specificare le seguenti disposizioni relative agli orari di utilizzo delle strutture e al
pagamento del canone:
- È dovuto il pagamento del canone esclusivamente nei casi di utilizzo continuativo della struttura
sportiva per l’intera stagione agonistica nella fascia oraria successiva alle ore 18.00;
- È dovuto il pagamento del canone in tutti i casi di utilizzo occasionale della struttura sportiva sia
nella fascia oraria diurna ( fino alle ore 18.00) sia nella fascia oraria notturna ( dopo le ore 18.00)
- Nei casi di utilizzo occasionale della struttura per un intera giornata in una fascia temporale che
comprenda entrambe le fasce orarie (diurna e notturna) si applicherà la tariffa prevista per la fascia
oraria prevalente
RITENUTO opportuno mettere le strutture suindicate a disposizione delle Associazioni sportive che
operano nel territorio comunale di Sorso, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di istituto,
mediante concessione in uso, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal “Regolamento di
gestione degli impianti sportivi comunali” Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°59 del
27.10.2014
DATO ATTO che le condizioni e modalità di utilizzo delle strutture sportive per l’espletamento
delle attività delle Associazioni sono specificate nello schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione;
RITENUTO opportuno impartire agli uffici Comunali procedenti specifica direttiva circa
l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica delle predette strutture per la stagione
Agonistica 2015/2016:
VISTI i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio Sport e ritenuto opportuno procedere alla loro
approvazione:
A. Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel territorio
comunale finalizzato alla concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la Stagione
Agonistica 2015/2016 (Allegato A)
B. Modulo di richiesta d’uso degli impianti sportivi comunali (Allegato B)
C. Lo schema di convenzione-concessione (Allegato C)
D. Il modulo di richiesta e autorizzazione per la concessione delle strutture sportive in caso di eventi
e manifestazioni (Allegato D)
E. Il piano tariffario relativo al canone che le società dovranno versare mensilmente per l’utilizzo
delle strutture sportive durante l’anno agonistico 2015 /2016 (Allegato E);
F. Il piano tariffario relativo agli importi che le società dovranno versare ai fini della concessione
della struttura sportiva per le sole manifestazioni occasionali (Allegato F);
G. Il Piano tariffario relativo ai depositi cauzionali per le sole manifestazioni occasionali, che le
società utilizzatrici degli impianti dovranno depositare in assegno o in contanti all’ufficio
Ragioneria del Comune in intestazione(Allegato G)
VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dai Dirigenti Responsabili del
Servizio Affari Generali Dott. Pietro Nurra e del Servizio Territorio e Ambiente, Ing. Maurizio
Loriga;
CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di procedere ad esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo punto
finalizzata all’affidamento ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale delle strutture di
cui in premessa;
3. Di approvare seguenti documenti che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
A. L’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel
territorio comunale finalizzato alla concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la
Stagione Agonistica 2015/2016 (Allegato A)
B. Il modulo di richiesta d’uso degli impianti sportivi comunali (Allegato B)
C. Lo schema di convenzione-concessione (Allegato C)
D. Il modulo di richiesta e autorizzazione per la concessione delle strutture sportive in caso di
eventi e manifestazioni (Allegato D)
E. Il piano tariffario relativo al canone che le società dovranno versare mensilmente per l’utilizzo
delle strutture sportive durante l’anno agonistico 2015 /2016 (Allegato E);
F. Il piano tariffario relativo agli importi che le società dovranno versare ai fini della concessione
della struttura sportiva per le sole manifestazioni occasionali (Allegato F);
G. Il Piano tariffario relativo ai depositi cauzionali per le sole manifestazioni occasionali, che le
società utilizzatrici degli impianti dovranno depositare in assegno o in contanti all’ufficio
Ragioneria del Comune in intestazione(Allegato G)
4. Di specificare le seguenti disposizioni relative agli orari di utilizzo delle strutture e al pagamento del
canone:
- È dovuto il pagamento del canone esclusivamente nei casi di utilizzo continuativo della
struttura sportiva per l’intera stagione agonistica nella fascia oraria successiva alle ore
18.00;
- È dovuto il pagamento del canone in tutti i casi di utilizzo occasionale della struttura
sportiva sia nella fascia oraria diurna ( fino alle ore 18.00) sia nella fascia oraria
notturna ( dopo le ore 18.00)
- Nei casi di utilizzo occasionale della struttura per un intera giornata in una fascia
temporale che comprenda entrambe le fasce orarie (diurna e notturna) si applicherà la
tariffa prevista per la fascia oraria prevalente
5. Di stabilire che le somme relative al canone dovranno essere versate dalle diverse società mediante
pagamento entro e non oltre il 30 del mese successivo all’utilizzo, direttamente alla Tesoreria
Comunale o tramite bollettino di c/c n° 12527073, 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.) o “canone manifestazione sportiva” (indicando la società
utilizzatrice e il tipo di manifestazione);
6. Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle richieste la data del 21.08.2015;
7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali-Demografici-Attività produttiveSport per la gestione degli atti Generali, per l’adozione degli atti Gestionali conseguenti ivi
compresa la sottoscrizione degli atti concessori.
8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di
provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in oggetto.

4

5

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

Dr. Pietro Nurra

F.TO NURRA
F.TO MORGHEN
(Il Presidente)
(Il Vice 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 F.TO LORIGA

Dr. Pietro Nurra F.TO NURRA

Dr. Pietro Nurra F.TO NURRA
________________________________________________________________________________

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 21 Luglio 2015 all’Albo Pretorio
OnLine al n. 603 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, 21 Luglio 2015
Dr. Pietro Nurra
______________________
(Il Vice Segretario Generale)
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione stata pubblicata mediante inserzione all’Albo Pretorio OnLine
istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per
quindici giorni consecutivi dal 21 Luglio 2015.
Dr. Pietro Nurra
F.TO NURRA
(Il Vice Segretario Generale)

Sorso, li 21 Luglio 2015

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 16 Luglio 2015 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 21 Luglio 2015
Dr. Pietro Nurra
F.TO NURRA
(Il Vice Segretario Generale)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: Sorso 21.07.2015

Il Vice Segretario Generale
____________________
(Dr.Pietro Nurra)
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