ISTITUO COMPRENSIVO STATALE “R. Montano”
Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO ( Matera )

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO NR. 38/2014

L’anno 2014 il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 18,00 in Stigliano,
nella sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a
convocazione sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1) CASTELLARI
2) DE ROSA
3) MONTANO
4) PACIFICO
5) SERRA
6) TURSONE
7) NAPOLITANO
8) CAFARELLA
9) GIORDANO
10)MARSICO
11)RASULO
12)SOLDO
13)SPAGNUOLO
14)SANSONE

Ernesto
Lucia
Antonietta
Emanuele
Luigi
Lorenzo
Michela Antonia
Francesco
Maddalena
Maria
Felicia
Luciana
Teresa
Anna Caterina

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di
segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.
Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO.
Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed
approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente :
ORDINE DEL GIORNO
NR. 38 – Concessione della palestra di Gorgoglione a lla ASD STIGLIANO
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la propria nomina prot nr 8299 del 29/09/2009 dell’U.S.P. di Matera;
VISTO l’ art. 38 del D. P. R. 24/07/1977 nr. 616 ;
VISTO l’art. 12 della Legge 04/08/1977 nr. 517 ;
VISTO il Decreto Legislativo nr 297 del 16/04/1994 ;
VISTO il D. P. R. 10 ottobre 1996, nr. 567 ;
VISTA la Legge nr 59 del15/03/1997, Capo I° ;
VISTA la nota prot nr 30532 del 31/08/1998 del C S A di Matera ;
VISTO il D. P. R. 08 marzo 1999, nr. 257;
VISTA la Legge nr 289 del 31/12/2002 art 90, comma 26 ;
VISTA la Legge nr 296/2006, art 1, comma 627 e la nota ministeriale prot 4026 del 29/08/2007;
VISTO il regolamento d’istituto ;
VISTA la richiesta dell’Associazione Sportiva “ASD STIGLIANO” con sede in Stigliano alla Via Tiziano, 20, intesa ad
ottenere l’utilizzo della palestra di Gorgoglione per svolgervi attività sportiva dilettantistica in due giorni
settimanali e al di fuori dall’orario delle lezioni ;
ATTESO che l’associazione sportiva in parola ha assicurato la pulizia e la custodia dei locali da utilizzare, assumendosi
tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali danni provocati alle strutture e agli arredi ;
ACCERTATO che le attività dell’associazione sportiva si svolgeranno per due giorni alla settimana secondo gli orari che
la scuola concorderà sempre in orario extra scolastico e sulla base delle proprie esigenze didattiche ed
organizzative ;
ACCERTATO, ancora, che il presidente dell’associazione sportiva “ASD STIGLIANO” ha dichiarato che le attività di
cui trattasi non hanno fini di lucro ma sono finalizzate esclusivamente ad attività sportiva dilettantistica ;
CONSIDERATO che la predetta associazione chiede di utilizzare i locali della palestra nel
rispetto delle regole previste in convenzione e senza dare problemi al normale svolgimento delle attività
didattiche;
RITENUTO che la scuola, ora più che mai chiamata a svolgere un ruolo ed una funzione sempre più vasta nella comunità
locale, non può opporre veti e reclusioni all’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi che non siano
dettate da obiettive ed imprescindibili esigenze ;

DELIBERA

- di autorizzare l’Associazione Sportiva “ASD STIGLIANO” all’uso della palestra e dei locali annessi della sezione
staccata del Comune di Gorgoglione per il corrente anno scolastico 2014/15 e per un giorno alla settimana secondo gli
orari che saranno stabiliti d’intesa con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori dell’orario scolastico:
- di inviare la presente deliberazione al Comune di Gorgoglione per la definizione della concessione di cui trattasi

IL SEGRETARIO

Felicia Rasulo

IL PRESIDENTE

Emanuaele Pacifico
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