
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA

Determinazioni Settore Lavori Opere Pubbliche

N. 138 del 05-09-2022
Reg. Gen. 907

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione stagionale degli spazi sportivi comunali  palestre
scolastiche  stagione sportiva 2022-2023. Approvazione verbale e graduatoria definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. 18-8-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 30.03.2001 n.165;

Visto il decreto sindacale n.09 del 18-07-2022 con il quale viene attribuita la responsabilità della struttura apicale
settore lavori pubblici e patrimonio all’Ing. Samuela Soddu;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30.09.2021, recante Documento unico di programmazione
(DUP) periodo 2022-2024, discussione e conseguente deliberazione (Art.170, comma 1 del D.lgs. n.267/2000).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.70 del 23.12.2021, recante Approvazione della nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (Art.170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.71 del 23-12-2021, recante Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art.151, D.lgs. n.267/2000 e Art.10 del D.lgs. n.118/2011).

Vista la delibera della Giunta Comunale n.38 del 31-03-2022, recante approvazione del piano esecutivo di
gestione, piano degli obiettivi, piano delle performance per il triennio 2022-2024.

Visto il Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con  delibera della
G.C. n.26 del 29.06.2021.

Visto l’art.5, punto 4, del regolamento di cui sopra,  che assegna al responsabile del Settore in cui rientrano gli
impianti sportivi la competenza per l’assegnazione degli stessi;

Visto l’art.7, punto 2, che prevede: “I soggetti interessati che intendono fruire degli spazi insistenti negli
impianti insistenti negli impianti sportivi potranno inoltrare richiesta scritta al Comune secondo la disciplina
prevista dai bandi e relativi allegati predisposti dal settore di competenza”;

Dato atto che è volontà dell’amministrazione comunale provvedete all’assegnazione stagionale degli spazi
sportivi comunali – palestre scolastiche – stagione sportiva 2022-2023, nel rispetto del Regolamento di cui sopra

Dato atto che gli spazi sportivi da assegnare sono i seguenti:

l’impianto sportivo Su Cuccureddu

calcetto;o



basket;o

pallavolo;o

tennis;o

l’impianto sportivo Sant’Elena

campo da calcio;o

pista di atletica;o

l’impianto sportivo Santa Maria, campo da calcio in terra battuta;

il pallone geodetico Santa Maria (basket, pallavolo e altre discipline idonee).

la palestra scolastica di Via Matteotti (basket, pallavolo e altre discipline idonee).

Lo skate park di Via Gandhi.

Il campo basket del parco del centenario.

Il campa da beach volley.

Visto l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione stagionale degli spazi sportivi comunali – palestre scolastiche
– stagione sportiva 2022 – 2023, predisposto dal responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio del Comune
di Dolianova, a cui è stata affidata la competenza per la gestione degli impianti sportivi, approvato con
determinazione n.115 del 07.07.2022.

Dato atto che alla scadenza dell’avviso, ore 10:30 del 01.08.2022, sono pervenute n.8 richieste.

che in data 03/08/2022  sono state richieste integrazione alle società;

Esaminate le integrazioni pervenute ed assegnati i conseguenti punteggi definitivi sulla base di quanto previsto
dal regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, approvato con Delibera del C.C. n.26 del
29/06/2021, e dell’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione stagionale degli spazi sportivi comunali – palestre
scolastiche, stagione sportiva 2022/2023;

Visti il D.Lgs. 38 del 28.02.2021 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;

la L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;

le disposizioni degli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività
sportive e motorie con fini di promozione sportiva;

le disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono
attività sportive regolamentate;

la normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non
specificamente disciplinato dal presente regolamento;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare il verbale di assegnazione dei punteggi relativo all’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione
stagionale degli spazi sportivi comunali – palestre scolastiche, stagione sportiva 2022/2023 e relativa graduatoria.

Di provvedere  all’assegnazione degli spazi con apposita autorizzazione del responsabile del settore lavori
pubblici e patrimonio.
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Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto PINNA SILVIA F.to  Soddu Samuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 1290 in data
05-09-2022  per quindici giorni consecutivi.
Lì  05-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Soddu Samuela
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