
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 2835

DEL 11/08/2022

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 2906 del 19/07/2022

OGGETTO:

AVVISO  PER  L'ASSEGNAZIONE  IN  USO  TEMPORANEO  DELLE  ORE  ALL'INTERNO  DEGLI  IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - ANNO SPORTIVO 2022/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Arena Patrizia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Visto  il  decreto n.  14 del  23/06/2022 con il  quale  il  Sindaco f.f.  ha  conferito  l'incarico dirigenziale  del  Settore  11
"Istruzione - Sport - Politiche Giovanili - Partecipate", provvedendo contestualmente a revocare i precedenti incarichi
dirigenziali per la conduzione ad interim delle macro aree afferenti a detto settore;

Premesso che occorre procedere alla pubblicazione dell’Avviso riferito alla concessione in uso temporaneo degli impianti
sportivi  a  gestione  diretta  dell’Ente,  denominati  “Palazzetto  dello  Sport  F.  Calafiore"  (c.d.  Palacalafiore),  “Palestra
Archi”,  “Palestra  G.  Campagna”  (c.d.  Palloncino),  "Palestra  P.  Viola”  (c.d.  Scatolone),  “Copri  e  Scopri”,  "Palestra
Boccioni di Gallico", "Campo di Baseball" di Viale Calabria (limitatamente all'area di gioco, cosiddetto "diamante", con
l'esclusione dell'area perimetrale ad essa) per la stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza 01 settembre 2022 al 30
giugno 2023;

Visto il Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 8/2004, come modificato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 163 del 26/07/2013;

Visto il Regime di contribuzione di cui all'allegato "B" della Delibera di G.C. n. 125 del 08/07/2019 "Approvazione
tariffe sport 2019", successivamente confermata dalla Delibera di G.C. n. 53/2021 e dalla Delibera di G.C. n. 163/2022,
per le stagioni successive;

Ritenuto che gli impianti suddetti debbono essere assegnati alle società sportive che ne richiedono l'autorizzazione all'uso
temporaneo, prioritariamente per le attività sportive cui gli impianti stessi sono destinati;

Considerata l’esigenza di disporre la Pubblicazione di apposito Avviso, al fine di garantire la maggiore possibilità di
accesso alla procedura da parte delle Associazioni affiliate alle Federazioni sportive del Coni o agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni, operanti nel territorio comunale, interessate all'utilizzo dei suddetti impianti;

Visto  lo  schema  del  predetto  Avviso  Pubblico,  del  Modello  di  domanda  (all.to  A),  del  Modello  di  Dichiarazione
sostitutiva (all.to B), del Modello di dichiarazione antimafia (all.to C) da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet di
questo Ente comunale;

Accertato che
• quanto disposto con il presente atto non è contrastante, né incoerente con il Documento Unico di Programmazione

(DUP) per il periodo 2022-2024, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022; 
• quanto disposto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 all’art. 107; 
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

approvare l’Avviso Pubblico nonché il Modello di domanda (mod. A), il Modello di Dichiarazione sostitutiva (mod. B) e
il Modello di dichiarazione antimafia (mod. C), ad esso allegati, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
fini della presentazione delle istanze da parte delle Società/Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive del
Coni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, per l’assegnazione in uso temporaneo delle ore all’interno
degli impianti sportivi comunali denominati “Palazzetto dello Sport F. Calafiore" (c.d. Palacalafiore), “Palestra Archi”,
“Palestra G. Campagna” (c.d. Palloncino), "Palestra P. Viola” (c.d. Scatolone), “Copri e Scopri”, "Palestra Boccioni di
Gallico", "Campo di Baseball" di Viale Calabria (limitatamente all'area di gioco, cosiddetto "diamante", con l'esclusione
dell'area perimetrale ad essa), per la stagione sportiva 2022/2023;

accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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Dare atto:
• che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
• che la presente Determinazione Dirigenziale è conforme al DUP e agli atti programmatori dell’Ente;
• dell’assenza di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale,  del  Dirigente  e  del  RUP,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  Legge n.

241/1990 così come introdotto dall’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

Mediante la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti  gli  eventuali  obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Tutti gli atti saranno pubblicati sul sito informatico del Comune.

Il R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dott. Luigi Nigero.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Patrizia Arena
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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