COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 30.01.2014
Oggetto:

Concessione in uso a titolo gratuito all’istituto comprensivo di Sorso.
Annualità 2013-2014. Presa d’atto dell’ istanza pervenuta e affidamento
della struttura palestra comunale “G.CAPPAI”.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Gennaio 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 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;
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;
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 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 Comunale n 140 del 16.07. 2013 attraverso la quale si approvava il bando
con scadenza 20.08.2013 per manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive operanti
nel territorio comunale finalizzato alla concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la
Stagione Agonistica 2013/2014 e si impartivano le direttive agli uffici competenti;
Considerato che, tra le strutture sportive comunali assegnate in concessione d’uso, figura la palestra
comunale “G.CAPPAI”, la quale è normalmente utilizzata dalla scuola media di Sorso per le attività
sportive previste nel programma didattico;
Vista l’istanza presentata in data 24.01.2014 con Prot 1141 dal Docente di Scienze motorie
dell’Istituto Comprensivo di Sorso e Responsabile del Centro Sportivo Scolastico “Gerolamo
Cappai”, Signor Alessandro Gazzale, con la quale si chiede l’utilizzo della palestra “G.CAPPAI”
nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle 17:00;
Visto il riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione alle attività scolasticheSportive, denominate “GIOCHI STUDENTESCHI”, rivolte agli alunni dell’istituto comprensivo di
Sorso;
Ritenuto di dover garantire all’Autorità Scolastica, per le marcate finalità pedagogiche e sociali del
progetto sopra indicato, una prelazione nella procedura di concessione in uso della palestra comunale
“G.CAPPAI” per lo svolgimento delle attività sportive indicate nel programma;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, mettere a disposizione il locale dello stabile
suindicato, mediante concessione in uso a titolo gratuito del locale medesimo all’istituto
comprensivo di Sorso per lo svolgimento dei ”GIOCHI STUDENTESCHI”, secondo un regime
di turnazione e condivisione degli spazi con le altre Associazioni sportive concessionarie
dell’impianto;
Considerata l’esigenza di aggiornare il Calendario di turnazione per l’uso delle strutture sportive

(Allegato A);
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

DELIBERA

Di prendere atto di quanto in premessa;
Di concedere in uso a titolo gratuito all’ “ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORSO”, la palestra
“G.CAPPAI”, per svolgimento degli allenamenti e delle gare dei “GIOCHI STUDENTESCHI”,
secondo un regime di turnazione e condivisione degli spazi col le altre società sportive operanti nel
territorio già concessionarie dell’impianto;
Di approvare il Calendario aggiornato con i relativi orari e giornate per lo svolgimento delle attività
sportive, allegato A alla presente deliberazione;
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. Pietro NURRA

F.TO MORGHEN
F.TO NURRA
(Il Presidente)
(Il Vice Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000
Regolarità Tecnica:
Parere favorevole
FIRMATO IL DIRIGENTE Dr. Pietro Nurra

Regolarità Contabile
Parere favorevole
FIRMATO IL DIRIGENTE Dr. Pietro Nurra

FIRMATO IL DIRIGENTE Ing. Maurizio Loriga

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 03 febbraio 2014 all’Albo Pretorio On
Line al n. 58 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, 03 Febbraio 2014
Dr. Pietro Nurra
F.TO NURRA
(Il Vice 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 16 Gennaio 2014.
Dr. Pietro NURRA
Sorso, li 03 Febbraio 2014

F.TO NURRA
(Il Vice Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 30.01.2014 poiché dichiarata immediatamente
eseguibile, (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).
Dr. Pietro NURRA
F.TO NURRA
Sorso, li 03Febbraio 2014
(Il Vice Segretario Generale)
_________________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: Sorso, 03 Febbraio 2014
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Pietro Nurra)
___________________________

