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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2021/2022 - APPROVAZIONE 

SCHEMA AVVISO E MODULISTICA 

 

 

 

Il giorno 13/08/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2021/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA 

AVVISO E MODULISTICA  

 
Proposta N.506 del 13/08/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

VISTO il Decreto Sindacale 5/2020, con il quale sono stati conferiti, ai sensi dell'articolo 16 del vigente 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente, 

conformemente alle nuove disposizioni contrattuali introdotte dal CCNL 21 maggio 2018; 

VISTO il Regolamento comunale per l’uso degli immobili comunali Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

15 del 29.06.2021;  

ACCERTATO che gli impianti sportivi comunali disponibili per la stagione 2021/2022 sono:  

 la palestra di via Garau,  

 la palestra di via Sassari,  

 i campi sportivi all’aperto di via Alghero,  

 il campo sportivo di Via Cagliari; 

VISTO l'art. 96 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 che conferisce agli enti locali la facoltà di utilizzare gli 

edifici scolastici al di fuori del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile, previa stipula di apposite convenzioni ovvero di disporne 

temporaneamente la concessione, previo assenso del Consiglio di circolo o di istituto; Visto l'articolo 90, 

comma 26 della legge 289 del 27 dicembre 2002, in base al quale “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti 

sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della 

scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive 

dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni 

confinanti”; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.08.2021 avente ad oggetto: “DISCILPINA 

PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-  ANNO SPORTIVO 2021/2022”, con la quale sono state 

emanate le direttive per la concessione degli impianti non affidati a terzi alle associazioni e società sportive, 

per lo svolgimento dell'attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti, nella stagione agonistica 

2021/2022, stabilendo in particolare: 

1) DI CONFERMARE,  in ragione dalla persistenza della situazione emergenziale per l’anno 2021 

l’esonero dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture sportive da parte delle 

Associazioni sportive locali; 

2) DI DARE ATTO che: 

2.1 con riferimento all’annualità 2022 le relative tariffe saranno stabilite in occasione 

dell’approvazione del Bilancio di previsione; 

2.2 i criteri di assegnazione delle strutture sportive sono preventivamente stabiliti all’art.31 del 

Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, 

approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020; 
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2.3 restano comunque a carico delle società sportive le spese di pulizia dei locali utilizzati, 

tracciatura campi di gioco, apertura e chiusura degli impianti; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni normative, delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in materia di 

contenimento del Covid-19, vigenti e/o in via di emanazione, da attuare durante lo svolgimento delle 

attività da parte delle associazioni e società locali, per tutto il tempo in cui perdurerà l’emergenza sanitaria; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il bando pubblico (allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale) contenente i criteri per l’assegnazione degli impianti sportivi di cui sopra per la 

stagione agonistica 2021/2022, in conformità alle direttive date dalla Giunta Comunale n. 79 del 13.2021; 

ATTESTATO CHE:  

• il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Stefania Mameli;  

• rispetto ai beneficiari delle concessioni in parola, i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del 

relativo procedimento non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente o nell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 22 dicembre 2013; 

DETERMINA 

 

1. DI PROCEDERE con l’indizione della procedura in oggetto e di approvare il bando pubblico e la relativa 

modulistica (allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) contenente i criteri per la 

concessione degli impianti sportivi comunali, non affidati in gestione diretta a terzi, alle associazioni e 

società sportive, per lo svolgimento dell'attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti, nella stagione 

agonistica 2021/2022, come appresso riportati:  

a) la domanda di concessione degli impianti, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dei 

relativi allegati, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale del Comune di San 

Sperate, nella sezione avvisi deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 Agosto 2021 

esclusivamente mediante: 

• posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

• consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di San Sperate; 

b) è fatta salva la possibilità di valutare le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute 

successivamente alla data di scadenza, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture 

esistenti; 

c) il programma di utilizzo degli impianti sportivi decorrerà dal 1 settembre 2021; 

d) le associazioni o società sportive possono richiedere la disponibilità degli impianti anche per un periodo 

inferiore all'anno; 

e) la concessione degli impianti sportivi è riservata alle associazioni e società sportive che hanno sede in 

San Sperate o che hanno proficuamente operato negli anni precedenti nel territorio comunale e che sono 

affiliate al Coni o altro Ente o Istituzione di promozione sportiva da esso riconosciuto; 

h) l’assegnazione delle strutture avverrà rispettando i criteri stabiliti nel regolamento approvato con 

Deliberazione C.C. n. 15_2020 e precisamente: 

 

Art. 31 - Fatte salve le disposizioni contenute nell’Art. 10 bis e nei casi previsti dagli Articoli 29 alla lettera a) 

e 24 del presente Regolamento, l’assegnazione delle strutture sportive verrà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri:  

a) Specificità dell’attività;  

b) Tipologia dei richiedenti (in ordine di diritto):  

i. Istituzioni scolastiche (orario scolastico);  

ii. Istituzioni scolastiche (orario extra-scolastico), Società e Associazioni sportive affiliate alle federazioni 

sportive iscritte all’Albo Comunale, per le quali prioritariamente si terrà conto del punteggio aggiuntivo 

scaturito dai seguenti criteri secondo questo ordine di priorità:  

 Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare: punti 6;  

 Anni di attività del sodalizio nel territorio Comunale: Fino a punti 5; 

 Numero degli atleti tesserati in età scolare residenti: Fino a punti 4;  

 Numero totale degli atleti tesserati: Fino a punti 3;  

 Livello campionati a cui partecipa il sodalizio: Fino a punti 2;  



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

iii. Organizzazioni, consulte e gruppi, aventi ad oggetto attività di informazione, formazione, ludico-

motorietà, organizzazione convegni, campagne pre-formative-promozionali e culturali;  

iv. Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile.  

 

l) l’utilizzo degli impianti da parte delle associazioni o società sarà esonerato dal pagamento delle tariffe 

fino al 31.12.2021 mentre con riferimento all’anno 2022 sarà assoggettato al pagamento delle tariffe che la 

Giunta Comunale stabilirà in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in ottemperanza alla 

delibera di Giunta Comunale;  

 

5. DI PRECISARE che: 

- restano comunque a carico delle società sportive le spese di pulizia dei locali utilizzati, tracciatura campi di 

gioco, apertura e chiusura degli impianti;  

- l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e lo svolgimento delle attività da parte delle associazioni e 

società locali, per tutto il tempo in cui perdurerà l’emergenza Covid-19, avverranno nel rispetto delle 

disposizioni normative, delle linee guida e dei protocolli di sicurezza, vigenti e/o in via di emanazione, 

nonché di ulteriori possibili indirizzi operativi disposti con specifico provvedimento sindacale; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione, con decorrenza immediata, dell’approvando avviso pubblico e della 

relativa modulistica nel sito internet istituzionale e nell'albo pretorio online dell'Ente;  

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto e ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.  
 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 506 del 13/08/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

(Mameli S.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

506

ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2021/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO
E MODULISTICA

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 162 Nr. adozione generale: 450
13/08/2021Data adozione:

13/08/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

Data

Visto Favorevole

Ing. Stefania Mameli

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

13/08/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 162; Numero Registro Generale: 450 del 13/08/2021 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/08/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 28/08/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


