ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 92
DEL 26.11.2014

OGGETTO:

Approvazione criteri utilizzo palestra comunale. Indirizzi
al Responsabile del Settore I. -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n. 12, del 05/05/2001, veniva approvato il Regolamento per la gestione degli
impianti sportivi comunali;
Visti, nello specifico, gli articoli sottoelencati:
-

art. 3, comma 3c, definisce la gestione convenzionata di tutti gli impianti affidati totalmente a
società o Enti sportivi regolarmente iscritti all’Albo comunale delle Associazioni sportive;
art. 11, comma 1, stabilisce i criteri per l’assegnazione;
art. 13, disciplinante la stipula delle convenzioni per la concessione in gestione degli impianti;

Richiamata la Del. C.C. n. 7, del 14.03.2007, integrata con Del. C.C. n. 29, del 31.05.2013, mediante la quale
veniva approvato il Regolamento per l’istituzione dell’Albo comunale delle associazioni e per la concessione
di finanziamenti e benefici di qualsiasi natura, anche economici, a sostegno dell’associazionismo locale,
senza fini di lucro;
Vista la Del. C.C. n. 3, del 18.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il
Regolamento per l’uso della palestra comunale, sita in via Azuni;
Considerato che l’amministrazione comunale intende stabilire dei criteri da applicare per la gestione diretta
della palestra comunale;
Vista la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 25, che recita testualmente: “ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, 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……….”;
Preso atto che il successivo comma 26, stabilisce che: “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……”;
Dato atto che la gestione convenzionata degli impianti sportivi con società o associazioni consentirebbe:
a) - uno sgravio di competenze per l’amministrazione comunale, data la carenza di risorse in dotazione organica
da adibire allo scopo;
b) - la possibilità di creare occupazione;
c) - l’abbattimento dei costi di gestione, dovuti a manutenzione ordinaria e straordinaria, alle utenze elettriche e
idriche degli impianti sportivi;
Vista la Del. G.C. n. 64, del 22.07.2014, recante:” Affidamento impianti sportivi comunali. Indirizzi al Responsabile
del Settore I”, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la tabella, appositamente predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, che determina la tariffa oraria per
l’utilizzo della palestra comunale;
Dato atto che il costo orario, così determinato, costituisce la base per un’eventuale concessione a terzi,
da parte dell’associazione affidataria, della struttura sportiva, il cui importo massimo è pari a € 10,00/h:
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Descrizione

€/h
6,47
0,102534
0,22
0,625
7,41

Utenza elettrica
Utenza idrica
Manutenzione
Pulizia
Totale costo orario

Ritenuto congruo fissare in € 100,00 il canone mensile, a carico dell’associazione affidataria della gestione
della citata struttura;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la tabella, appositamente predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, di cui in narrativa;
Di stabilire in € 100,00 il canone d’affitto mensile che dovrà essere corrisposto dall’associazione affidataria
della palestra comunale;
Di demandare al Responsabile del Settore I l’adozione degli atti di competenza, compresa la stipula della
convenzione che regola i rapporti tra l’amministrazione comunale e l’associazione affidataria;
Di fissare in € 10,00/h, il costo orario massimo, per la concessione a terzi della struttura sportiva, da parte
dell’associazione affidataria;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/12/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 03/12/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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