COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°363 del 10-10-19
Reg. generale 1704

OGGETTO:
Assegnazione in uso temporaneo di locali scolastici per attività
extrascolastiche ad associazioni sportive anno 2019/2020 - Approvazione avviso pubblico

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola in relazione all’art. 1 della L.R. 17/99, riconosce la
funzione sociale dello sport, ne promuove la pratica e la diffusione, quale strumento di
inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed
educativa, specie dei giovani.

Che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale la promozione e
il sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e le attività ad esso
collegate;

Che le palestre scolastiche cittadine rappresentano una risorsa per il territorio e un utile
strumento di aggregazione sociale e un importante punto di riferimento per le
Associazioni/ società sportive che svolgono attività ludiche sportive;

Vista la legge n° 289 del 27.12.2002 che detta alcune norme sull’utilizzo degli impianti
sportivi degli enti pubblici e degli istituti scolastici, in particolare, all’art. 90 è previsto che
l’ente pubblico che non intenda gestire i propri impianti potrà concederli in via
preferenziale a società e associazioni sportive;

Considerato inoltre che l’art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, recita testualmente che
“…Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del
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servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile, i Comuni o le Provincia hanno facoltà di disporre la
temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di Circolo e d’Istituto, nel rispetto
degli orari stabiliti dal Consiglio Scolastico;

Dato atto che

diverse Associazioni sportive richiedono annualmente l'utilizzo delle

palestre degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 siti in via Silvio Pellico e in località “Sa
Sedda” per lo svolgimento dell’attività sportiva;

Visto il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici per attività
extrascolastiche approvato con deliberazione n. 61 del 9 novembre 2017;

Visto altresì il regolamento per l’uso e per la gestione degli impianti sportivi approvato con
deliberazione di C.C. n.34 del 30.09.2010;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto alle
associazioni interessate all'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;

Vista la L. R. 17/1999;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico, rivolto ad associazioni sportive operanti nel territorio
comunale, finalizzato all'assegnazione in uso temporaneo dei locali comunali adibiti a
palestre scolastiche, per allenamenti, gare, attività ludico ricreative e per attività e
manifestazioni, in orario extrascolastico, per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi del
regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici per attività
extrascolastiche, approvato con deliberazione di C.C. n.61 del 09.11.2017, unitamente alla
modulistica (all. 2), allegati alla presente determinazione;

Di pubblicare l’avviso di cui sopra per gg. 7 consecutivi all'albo pretorio e sul sito internet
del Comune.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
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sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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25-10-2019

