COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 785

del 21/03/2022

OGGETTO: Proventi derivanti dall’utilizzo di palestre scolastiche da parte delle associazioni
sportive anno 2021-22. Accertamento e riscossione dell’entrata – Regolarizzazione provvisori di
entrata.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013 è stato approvato l’atto, recante “Regolamento
per la concessione di spazi, strutture e palestre scolastiche ad enti, associazioni e privati cittadini senza
scopo di lucro per lo svolgimento della propria attività al di fuori dell'orario scolastico”;
- con Delibera di Consiglio n. 263 del 29/11/2018 sono stati determinati i canoni e gli importi forfetari per
l’utilizzo in concessione delle palestre scolastiche, con indirizzo agli uffici per la destinazione degli introiti;
- con Delibera di Giunta n. 104 del 01/06/2021 avente ad oggetto “Affidamento in concessione d’uso
temporaneo delle palestre scolastiche per l’attività sportiva svolta dalle associazioni sportive.
Approvazione tariffe d’uso e approvazione elenco delle palestre da affidare. Indirizzi al Dirigente per
l’affidamento delle palestre scolastiche” vengono approvate le tariffe delle palestre e dati gli indirizzi per
l’affidamento delle stesse;
- con Determina Dirigenziale n. 1605 del 10/06/2021, è stato approvato il bando pubblico e i relativi allegati,
per la concessione dei predetti spazi, per il periodo 01/10/2021 – 31/07/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 3074 del 25/10/2021, con oggetto “Riapertura termini per la

concessione di palestre scolastiche in orario extra curriculare”;

-

-

con Determina Dirigenziale n. 3366 del 15-11-2021 sono stati approvati il Verbale di commissione,
la graduatoria provvisoria e le relative schede di valutazione relative alla riapertura dei termini per
la concessione di palestre scolastiche in orario extra curriculare - Anno scolastico 2021/2022;
il Bando di concessione, all’articolo 4, prevede esplicitamente il pagamento di un canone per la
concessione;

VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il Decreto Legislativo n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n.
118/2011;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferisce alla Dr.ssa Maria Dettori
l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di
contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e al D. Lgs. n
126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013, con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019, recante: Regolamento del sistema integrato
dei controlli interni: Approvazione modifiche, con la quale sono state approvate le modifiche agli artt. 3 e 5
del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della
macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la
gestione delle risorse umane con particolare riferimento alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021: Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente
deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021: Adozione del Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che ha differito al 31/03/2022 i termini per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali 2022 (GU Serie Generale n. 309 del
30.12.2021);
- l’art. 163, comma 3, del Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali, in merito alla gestione
dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2022;
- l’art. 178 e l’art. 179 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Le fasi dell’entrata” e “l’Accertamento”;
DATO ATTO CHE:
- con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 53184 del
30/09/2021, veniva data in concessione d’uso (dal 01ottobre-31luglio):

la palestra I. C. n. 1 “F. Podda”, alle associazioni ASD NUORO DANZA e ASD ACCADEMIA PATTINAGGIO
per un totale di 6 ore settimanali ciascuna;
o la palestra I. C. n. 1 “San Pietro”, alle associazioni ASD POLISPORTIVA SANTU PREDU e ASD NEW ASP
PALLAVOLO per un totale di 6 ore settimanali ciascuna;
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 53341 del
30/09/2021, veniva data in concessione d’uso la palestra EX medie “Casa della musica” di via Tolmino, alle
associazioni ASD NUORO SOFTBALL e ASD PVN NUORO per un totale di 6 ore settimanali ciascuna (dal
01ottobre-31luglio);
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 53844 del
04/10/2021, veniva data in concessione d’uso la palestra I. C. n. 3 scuola infanzia “Furreddu”, via Aosta,
all’associazione ASD POLISPORTIVA GIGLIOTTI per un totale di 6 ore settimanali (dal 01ottobre-31luglio);
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 53861 del
04/10/2021, veniva data in concessione d’uso la palestra I. C. n. 4 “Monte Gurtei”, via Iglesias,
all’associazione ASD POLISPORT per un totale di 6 ore settimanali (dal 01ottobre-31luglio);
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 54777 del
07/10/2021, veniva data in concessione d’uso la palestra I. C. n. 2 “Pietro Borrotzu”, alle associazioni, ASD
DANCE AND DANCE e ASD JUDO TEIKO (dal 01 ottobre - al 31 luglio);
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 65602 del
22/11/2021, veniva data in concessione d’uso:
o la palestra I. C. n. 3 “Maccioni”, Via Aosta, alle associazioni, ASD LIBERTAS PALLAVOLO, ASD G.S.
SADOSAN, ASD CITTÀ DEL REDENTORE HANDBALL CLUB e ASD NEW ASP NUORO PALLAVOLO, per un
totale di 6 ore settimanali ciascuna (dal 01 dicembre - al 31 luglio);
o la palestra I. C. n. 3 “Maccioni”, Via Costituzione, all’associazione ASD GS SACRO CUORE per un totale
di 6 ore settimanali (dal 01 ottobre - al 31 luglio);
con la comunicazione di assegnazione in utilizzo delle palestre scolastiche protocollo n. 65609 del
22/11/2021, veniva data in concessione d’uso la palestra I. C. n. 4 “Biscollai” (Grazia Deledda),
all’associazione ASD CLADY’S CLUB per un totale di 6 ore settimanali (dal 01 dicembre - al 31 luglio);
con la comunicazione protocollo n. 3737 del 18/01/2022, veniva concesso un trasferimento
all’associazione ASD JUDO TEIKO dalla palestra I. C. n. 2 scuola media “P. Borrotzu”, alla palestra piccola I.
C. n. 3 medie “Maccioni”, Viale Costituzione, con continuazione del periodo fino al 31 luglio;
con la comunicazione protocollo n. 3750 del 18/01/2022, veniva concesso un trasferimento
all’associazione ASD CLADY’S CLUB dalla Palestra I.C. N. 4 “Biscollai” (Grazia Deledda), alla palestra I. C. n. 2
scuola media “P. Borrotzu”, con continuazione del periodo di concessione d’uso fino al 31 luglio;
o

-

-

-

-

-

-

-

-

RITENUTO necessario assumere i conseguenti accertamenti di entrata, a valere sul capitolo 30500221,
denominato “P.I. - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (G.C. 71/2014)” del
Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2022, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011;

Palestra

Data
affidamento

I. C. n. 1 elementari
Ottobre 2021
“Ferdinando Podda”,

Importo
forfettario
mensile
50,00

Associazione concessionaria

Accertamento
somme dovute al
31-07-2022

ASD NUORO DANZA
CF: 93019400915

500,00

via Matteotti
I. C. n. 1 elementari
“San Pietro”,
via Malta

Ottobre 2021

50,00

Ottobre 2021

50,00

Ottobre 2021

50,00

I. C. n. 2 scuola media Ottobre 2021
“Pietro Borrotzu”,
Dicembre
via Gramsci
2021
I. C. n. 3 elementari
“Furreddu”,
Ottobre 2021
via Aosta
Dicembre
2021
Dicembre
2021
I. C. n. 3 medie
“Maccioni”,
Dicembre
Via Aosta
2021

I.C. n. 3 medie
“Maccioni”,
(Palestrina)
viale Costituzione
Palestra I. C. n. 4
“Monte Gurtei”,
via Iglesias

Dicembre
2021
Dicembre
2021
Ottobre 2021

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Ottobre 2021

50,00

Ottobre 2021
EX medie
“Casa della musica”,
Ottobre 2021
via Tolmino

50,00
50,00

ASD ACCADEMIA PATTINAGGIO
CF: 93061620915
ASD POLISPORTIVA SANTU PREDU
CF: 80009230915
ASD NEW ASP PALLAVOLO
CF: 93057730918
ASD DANCE AND DANCE
CF: 93060720914
ASD CLADY’S CLUB
CF: 93013980912
ASD POLISPORTIVA GIGLIOTTI
CF: 93037590911
ASD LIBERTAS PALLAVOLO
CF: 93003480915
ASD G.S. SADOSAN
CF: 93000430913
ASD CITTÀ DEL REDENTORE
HANDBALL CLUB
CF: 93060790917
ASD NEW ASP NUORO PALLAVOLO
CF: 93057730918
ASD GS SACRO CUORE
CF: 93061360918
ASD JUDO TEIKO
CF: 93061360918
ASD POLISPORT
CF: 93025220919
ASD NUORO SOFTBALL
CF: 00941440919
ASD PVN NUORO
CF: 01273860914
TOTALE

500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
7400,00

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in
ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del
DPR n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss., le somme di seguito indicate, a valere sui
fondi di cui al capitolo n. 30500221 denominato: “P.I. - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER UTILIZZO
PALESTRE SCOLASTICHE (G.C. 71/2014)” del Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2022:
Data di scadenza
I Rata
II Rata
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022

30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022

Debitore

Accertamento somme
dovute al 31-07-2022

ASD NUORO DANZA
CF: 93019400915
ASD ACCADEMIA PATTINAGGIO
CF: 93061620915
ASD POLISPORTIVA SANTU PREDU
CF: 80009230915
ASD NEW ASP PALLAVOLO
CF: 93057730918
ASD DANCE AND DANCE
CF: 93060720914
ASD CLADY’S CLUB
CF: 93013980912
ASD POLISPORTIVA GIGLIOTTI
CF: 93037590911
ASD LIBERTAS PALLAVOLO
CF: 93003480915
ASD G.S. SADOSAN
CF: 93000430913
ASD CITTÀ DEL REDENTORE HANDBALL CLUB
CF: 93060790917
ASD NEW ASP NUORO PALLAVOLO
CF: 93057730918
ASD GS SACRO CUORE
CF: 93061360918
ASD JUDO TEIKO
CF: 93061360918
ASD POLISPORT
CF: 93025220919
ASD NUORO SOFTBALL
CF: 00941440919
ASD PVN NUORO
CF: 01273860914
TOTALE IN €.

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
7400,00

2. Di autorizzare il Servizio Bilancio Entrate ad emettere le apposite reversali di incasso per regolarizzare i
provvisori di entrata indicati in premessa;
3. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’147-bis
del D. Lgs. n. 267/2000;

4. Di demandare all’Ufficio Sport l’onere di trasmettere alle associazioni concessionarie l’importo dovuto e le
modalità di pagamento.
5. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà luogo
agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.01.01.001

Capitolo
30500221

Esercizio
2022

Numero
N. 516

Importo
Accertamento
€ 7.400,00

Descrizione Creditore
DIVERSI - INTROITI PALESTRE SCOLASTICHE
Descrizione Impegni Assunti
Proventi derivanti dall’utilizzo di palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive anno 2021-22.
Accertamento e riscossione dell’entrata – Regolarizzazione provvisori di entrata.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 17/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

