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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 74 del 27.10.2016
OGGETTO: Concessione

in uso, ad associazioni sportive locali degli impianti sportivi comunali.
Direttive agli uffici.

L’anno Duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18.45 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO lo 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. 04 del 23 febbraio 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;
PRESO ATTO che il comune di Irgoli possiede gli impianti sportivi di seguito elencati:
STRUTTURA
UBICAZIONE
DESTINAZIONE D’USO
Campo sportivo comunale
Via Verdi
calcio
Campi Comunali Tennis
Località Arjolas
tennis
Campo bocce
Località Sa Lantia
Gioco bocce
Palestra Comunale
Via Verdi
Basket e pallavolo
DATO ATTO che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la
promozione e partecipazione allo sport, in maniera particolare dei giovani, affidando in
uso i relativi impianti con carattere prioritario all’associazionismo sportivo locale, tenuto conto
dell’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;
CONSIDERATA 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.
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, impongono la necessità di richiedere ai beneficiari delle concessioni
d’uso degli impianti sportivi comunali il pagamento delle spese di gestione e manutenzione
ordinaria degli stessi impianti e strutture annesse (acqua, energia elettrica, gas e pulizia
locali);
Ritenuto di dover specificare le seguenti disposizioni relative agli orari di utilizzo delle strutture
e al pagamento del canone:
RITENUTO opportuno mettere le strutture suindicate a disposizione delle Associazioni
sportive che operano nel territorio comunale di Irgoli, 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. 04/2009 sopra richiamato;
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 delle predette strutture per la stagioni Agonistiche di riferimento:
VISTI i seguenti documenti predisposti dal Responsabile dell’Area Amministrativa 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 ad ogni inizio della Stagione Agonistica di riferimento temporale (annuale)
(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);
VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnico amministrativa espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, incluso in calce alla presente
deliberazione;
CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di procedere all’affidamento ad associazioni sportive, legalmente costituite, 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 ad ogni inizio della Stagione Agonistica di riferimento
temporale (annuale) (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);
4. Di specificare le seguenti disposizioni relative agli orari di utilizzo delle strutture e al
pagamento del canone:
5. Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle richieste la data 30 giugno
2016;
6. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per la gestione degli atti
generali, per l’adozione degli atti gestionali conseguenti ivi compresa la sottoscrizione
degli atti concessori.
7. 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.
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