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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA): 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. DANZE SPORTIVE FANTASY E S'AVANA FIT -  

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 
 VISTA la legge regionale n 17, del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna; 

 

 PREMESSO: 

 

- Che l’art. 90, comma 25 della L. 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 stabiliscano i criteri 

d’uso previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei 

soggetti affidatari” 

- Che con deliberazione di consiglio comunale nr. 61 del 28.11.2002 venivano 

approvati gli indirizzi per la gestione dei seguenti impianti e strutture comunali: 

 

1. Calcio  campo di calcio Sa Serra 

2. Tennis  campi di S. Giorgio e S. Antioco 

3. Ippica  ippodromo S. Antioco 

4. Palestra comunale 

 

- Che con delibera di giunta comunale n 109/2006, sono stati determinati gli indirizzi 

per la gestione degli impianti sportivi e approvate le tariffe per l'uso degli stessi; 
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 VISTO il regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con 

delibera di consiglio comunale nr. 35 del 29.6.2001, che attribuisce al responsabile del 

settore competente la competenza della programmazione degli impianti sportivi e 

all'assegnazione in uso degli stessi; 

 

 VISTE  le istanze, tendenti ad ottenere l’uso della palestra comunale, presentate: 

 

- Dal Sig. MANCONI Otello domiciliato in Baratili S. Pietro Via Eleonora n°41, legale 

rappresentante dell’A.S.D. denominata: DANZE SPORTIVE FANTASY, C.F. 

90018970155, regolarmente iscritto all’albo Regionale delle Associazioni Sportive con 

la quale richiede l’uso della palestra comunale per  il giorno lunedì dalle ore 18:00  

alle ore 19:30, per la realizzazione di un corso di danza sportiva latino americano; 

- Dal Sig. SALIS Antonio, domiciliato in Macomer, via Deffenu 6, legale 

rappresentante dell’A.S.D. denominata: S’AVANA FIT, nei giorni lunedì e giovedì dalle 

ore 20:30 alle ore 21:30, per la realizzazione di corso di danza sportiva Zumba 

 

 

 RITENUTO di accogliere la richiesta delle Associazioni Sportive come sopra meglio 

generalizzate e concedergli  in uso la palestra comunale previo pagamento di Euro 4,00 per 

ogni ora di utilizzo   secondo gli orari sotto indicati ed eventuali ore aggiuntive 

nell’eventualità che queste si rendessero disponibili; 

 

ORARI ASSOCIAZIONE IMPIANTO GIORNO 

Dalle Alle 

DANZE SPORTIVE FANTASY PALESTRA Lunedì 18:00 19:30 

Lunedì 21:00 22:00 S’AVANA FIT PALESTRA 

Giovedì 21:00 22:00 

  

 VISTI gli schemi di convenzione da stipulare con: 

- Il  legale rappresentante dell’A.S.D. DANZE SPORTIVE FANTASY, Sig. MANCONI 

Otello residente  in Baratili San Pietro Via Eleonora n°41  ;   

- Il legale rappresentante dell’A.S.D S’AVANA FIT, Sig. SALIS Antonio, residente in 

Macomer, Via Deffenu 6; 

 

 VISTO lo Statuto comunale; 

 

 VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo nr. 267 

del 18.8.2000. 

 

 VISTA la legge regionale 17/99 (legge sullo sport) 

 

 VISTO il regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi. 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 

 

  

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 
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1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’utilizzo della Palestra Comunale; 

  

2. DI CONCEDERE in uso la palestra comunale alle associazioni, come sotto specificato nel rispetto 

delle condizioni e modalità di cui all’allegato schema di  convenzione:    

 

ORARI ASSOCIAZIONE IMPIANTO GIORNO 

Dalle Alle 

DANZE SPORTIVE FANTASY PALESTRA Lunedì 18:00 19:30 

Lunedì 21:00 22:00 S’AVANA FIT PALESTRA 

Giovedì 21:00 22:00 

 

 

3. DI PORRE a carico del Sig. MANCONI Otello  e del Sig. SALIS Antonio legali rappresentanti delle 

A.S.D. sopra indicate,  il corrispettivo di Euro 4,00 per ogni ora di utilizzo da pagarsi  con 

versamento da effettuarsi ogni trimestre sul C.C.P. 12132080 intestato al Comune di Scano di 

Montiferro.  

 

4. DI DARE ATTO: 

 

- Che la durata della convenzione  non potrà  superare la data del 31/10/2014 

- Che nell'eventualità di  disputa di partite ufficiali, previste in calendario, queste avranno 

precedenza su tutte le  altre attività ma saranno subordinate alla precedenza delle partite 

ufficiali delle associazioni locali e comunque delle associazioni che hanno ottenuto l’uso 

della palestra in data anteriore; 

- Che la convenzione sarà  soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 

NR. 634 solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del concessionario; 

- Che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda al regolamento comunale per 

l’utilizzo degli impianti sportivi, alla delibera di giunta comunale nr. 109/2006 al codice 

civile, alle normative legislative e regolamentari vigenti che regolano la materia. 

 

       Il Responsabile Del Servizio  

                                                                                                                     Franco Frascaro 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 


