COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 2652

del 09/08/2022

OGGETTO: Approvazione del bando e lo schema di domanda per la concessione delle palestre
scolastiche in orario extra curriculare alle Associazioni sportive senza scopo di lucro - anno 2022/2023.

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 Giunta n. 26 del 10/02/2022 sono state approvate le “Tariffe servizi a domanda
individuale anno 2022 - Settore 6 – Servizi alla persona e Settore 7 - Politiche educative, formative
e giovanili”;
- con Delibera di Giunta n. 182 del 12/07/2022, sono stati dati gli indirizzi al Dirigente per
l’Affidamento in concessione d’uso temporaneo delle palestre scolastiche per attività sportiva in
orario extrascolastico – anno 2022-23”;
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 D. Lgs. 118/2011;

-

l’art. 12 della legge 241/1990 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
l’art. 26 Decreto Legislativo n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- 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 Decreto
Legislativo n. 118/2011 e al Decreto Legislativo n. 126/2014;
- 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. 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;
- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
- 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. 19 del 11/05/2022 – “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 – “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
RICHIAMATA
- la L. n. 289 del 27/12/2002, art. 90 comma 26: “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 ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo
comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre

2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
VERIFICATE le palestre scolastiche da dare in assegnazione per l’anno 2022/2023;
CONFERMATE le tariffe d’uso delle palestre ed i canoni forfettari;
DEFINITO il termine per la presentazione delle domande da parte delle Associazioni Sportive
interessate, riportato nel Bando per il giorno 26/08/2022, alle ore 10:00;
ATTESTATA
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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
TUTTO CIÒ premesso e considerato

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

DETERMINA
di dare atto che le premesse ed i presupposti costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e sono da ritenersi integralmente riportati;
di approvare il Bando e relativi allegati per la concessione temporanea delle palestre scolastiche,
al di fuori dell’orario curriculare, ad associazioni sportive senza scopo di lucro per l’anno
scolastico 2022/2023, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto 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;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
di approvare le modalità di presentazione della domanda attraverso il portale Istanze Online del
Comune di Nuoro;
di dare atto che la presentazione delle domande scadrà il 26-08-2022 alle ore 10.00;
di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs. n. 82/2005.
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del

presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune.

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.)

