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IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di alcune strutture ubicate nei seguenti
impianti scolastici, suscettibili di utilizzo da parte delle Associazioni Sportive in orario
extrascolastico:

Palestra Scuola Media Via Gorizia
Palestra Scuola Elementare Via Varsavia
Palestra Scuola Media Ex Ilva
Palestra Scuola Elementare Via Buozzi
Palestra Scuola Elementare Via Cimarosa

Preso atto che il Regolamento in materia di Impianti Sportivi Comunali ed attività e servizi per lo
sport, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12.07.2011 prevede all’art.14
la possibilità di concedere tali strutture previa pubblicazione di un avviso pubblico da emanare
entro il 15 Agosto di ogni anno;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del bando nel mese di Maggio 2018 al fine di
consentire agli Istituti Comprensivi la valutazione delle richieste di utilizzo all’interno dell’ultimo
Consiglio di Istituto per l’Anno in corso, in modo da definire entro l’inizio dell’Anno scolastico
2018/2019 il piano di utilizzo degli spazi in ambito extrascolastico;

Rilevato che è stato predisposto, sulla base di quelli pubblicati gli anni precedenti l’avviso pubblico
per la concessione delle palestre scolastiche per la stagione 2018/2019;

Precisato che le tariffe applicate sono quelli derivanti dalla delibera di Giunta Comunale n° 190 del
09.08.2010 adeguate in base alla rivalutazione Istat;

Richiamate le Delibere di G.C. N. 166 del 09.07.2013 e N. 232 del 16.10.2015 inerenti la gestione
immobiliare Comunale in regime di commercialità del Patrimonio Comunale, del quale fanno parte
tutte le palestre sopra richiamate, soggette alla normativa IVA dettata dal D.p.R. N. 633/72; si fa
presente che i canoni saranno soggetti ad IVA ai sensi di Legge con aliquota ordinaria del 22%;

Visto l’art. 5 del soprarichiamato Regolamento;

Vista la Legge Regionale N. 21 del 27 Febbraio 2015 ed in particolare l’Art 17;

Visto il D.Lg.vo 267/2000;

DETERMINA

Di procedere all’approvazione e pubblicazione dell’avviso per la richiesta di utilizzo delle1.
palestre scolastiche per il periodo 1 Ottobre 2018 -  31 maggio 2019 corredato dal fac -
simile della richiesta di concessione da presentare all’Ente;

Di dare atto che il citato avviso dovrà rimanere pubblicato fino al 15.06.20182.

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Dirigente del Settore 2 ai sensi dell’art. 153 comma 4 del Dlgs. 267/00.
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Il DIRIGENTE
Luigi Madeo
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