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IN

ORARIO

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Considerato che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di una vasto patrimonio in impiantistica sportiva
tra cui 10 campi di calcio comunali frazionali, tre palasport, 3 palestre scolastiche, un centro sportivo, lo
stadio comunale con la pista di atletica leggera e il complesso natatorio dove quotidianamente vengono
svolte attività giovanili, amatoriali e scolastiche con sedute di allenamento e svolgimento dei vari campionati;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 3 agosto 2017 con la quale è stato approvato
il nuovo Regolamento Comunale per la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi pubblici;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 802 del 07.06.2018 avente a oggetto “concessione in uso di
spazi delle palestre scolastiche in orario extrascolastico – approvazione avviso”;
Visto l'Avviso per l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre scolastiche anno 2018/2019 di cui alla
precedente determinazione, pubblicato in data 14 giugno 2018 con scadenza 2 luglio 2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 60/2018 con il quale è stata costituita la Commissione per l’esame delle
richieste pervenute e per l’assegnazione degli spazi per l’anno sportivo 2018/2019;
Visti i verbali redatti dalla Commissione in data 10 luglio 2018 e 21 agosto 2018 e l'allegato A al verbale del
giorno 21 agosto 2018 contenente il piano orario settimanale delle singole palestre (allegati 1, 2 e allegato A
all'all. 2) tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;
Visto inoltre lo schema di concessione per l'uso degli spazi orari nelle palestre scolastiche redatto dall'Ufficio
Sport (allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;

determina

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa:
a- i verbali redatti dalla Commissione in data 10 luglio 2018 e 21 agosto 2018 e l'allegato A al verbale del
giorno 21 agosto 2018 contenente il piano orario settimanale delle singole palestre;
b- lo schema di concessione per l'uso degli spazi orari nelle palestre scolastiche redatto dall'Ufficio Sport.
Di dare mandato all'Ufficio Sport per procedere le assegnazioni alle Associazioni secondo il piano orario e lo
schema di concessione di cui alla presente.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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