Provincia di Sassari
___________

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA
DETERMINAZIONE N° 1971 del 12/07/2021
OGGETTO: UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE
UBICATE NELLA ZONA NORD-OVEST, PER ATTIVITA' SPORTIVE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO. PROGRAMMA DI ATTRIBUZIONE
PROVVISORIA DEGLI SPAZI PER L’ANNO 2021 - 22.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

ai sensi dell'art. 96 del D. L/vo n° 297/94 ed in conformità al T. U. 267/2000, le Province ed i
Comuni provvedono all'assegnazione delle strutture annesse agli Istituti scolastici di rispettiva
competenza, previo nulla osta dei Consigli di Istituto, per attività da parte di terzi che ne
facciano formale richiesta per il loro utilizzo in attività di promozione sociale, culturale e
civile.

-

la Provincia di Sassari, in conformità agli atti precedentemente adottati ed al regolamento per
le concessioni negli Istituti scolastici di competenza, approvato con deliberazione C. P. n° 9 del
28/3/2014, ha disposto l'utilizzo degli spazi disponibili, le condizioni e gli indirizzi generali a
cui intende attenersi per consentirne la fruizione.

-

in conformità ai suddetti atti, nel mese giugno c. a., è stato pubblicato nel sito internet dell'Ente
l'avviso per la concessione di spazi sportivi ed il relativo schema di domanda, approvati con
Determinazione di questo Settore n° 1380 del 18/05/2021.

-

con nota prot. n° 19875 del 05/05/2021 inviata a tutti gli Istituti interessati, questo Ente ha
chiesto che le stesse Istituzioni rilasciassero “quanto prima possibile” il nulla osta per l'anno
scolastico 2021 - 22, contenente l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli impianti sportivi
sarebbero stati liberi da vincoli didattici e comunicato che, in attesa di tale nulla osta, intendeva
procedere al rilascio di concessioni provvisorie secondo le fasce orarie che risultavano
disponibili nel precedente anno scolastico.

-

nella Provincia di Sassari, l'attuale disponibilità di strutture sportive coperte in uso ad Istituti di
competenza Provinciale è costituita da 28 palestre annesse agli Istituti di Istruzione Superiore
specificati nello schema allegato alla presente.

Considerato che:
-

sono pervenute numerose richieste di assegnazione delle suddette strutture;
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-

solo pochi Dirigenti Scolastici hanno finora fornito risposta alla richiesta di questa
Amministrazione riguardante il nulla osta per l'utilizzo delle strutture da parte di terzi.

Preso Atto delle dichiarazioni personali agli atti, rilasciate ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e
ss. mm. ii., e dell’art. 6 del c.d.c. dal responsabile del Procedimento Ing. Fabio Bilardi, da cui risulta
che, a seguito delle verifiche effettuate, il suddetto dipendente Provinciale non si trova in situazione
di conflitto di interessi con le concessioni in oggetto.
Visto:
- il D./lgs. N° 267/2000;
- il vigente Regolamento delle concessioni negli Istituti scolastici provinciali;
- la nota prot. n° 16775 del 15/04/2019, indirizzata ai Dirigenti scolastici interessati,
Richiamato il Decreto n. 9/2021, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di
Sassari, ha confermato la sottoscritta Arch. Vittoria Loddoni, dirigente del Settore 4 "EdiliziaPatrimonio N.O. - Sicurezza
Attestata la regolarità tecnica della presente Determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. L/vo 267/2000 e ss. mm. ii..
DETERMINA
1) di accogliere le istanze pervenute entro i termini del Bando di cui in premessa, da parte delle
Società sportive richiedenti, relativamente all’utilizzo delle strutture sportive di competenza
Provinciale ubicate nella zona Nord – Ovest, durante l’anno scolastico 2021-22 e, in attesa dei
nulla osta mancanti, di approvare le assegnazioni così rappresentate nella tabella allegata alla
presente determinazione;
2) di disciplinare le suddette assegnazioni mediante specifica concessione a ciascuna Società,
secondo lo schema approvato con il predetto Regolamento, contenente limiti e condizioni di
utilizzo, previa l’avvenuta dimostrazione di pagamento degli oneri relativi alla eventuale
fruizione degli spazi sportivi Provinciali nel precedente a. s. 2020-21.
3) incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Settore 4° “Edilizia e Patrimonio NordOvest – Sicurezza” ( Servizio Patrimonio).
4) di inviare la presente Determinazione:
• all'Amministratore Straordinario;
• al Segretario Generale;
• al Settore 2° Servizi Finanziari, Economato, Trattamento economico del Personale;
• al Settore 4° Edilizia e Patrimonio Nord-Ovest - Sicurezza, (Bilardi, Pischedda).
IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Vittoria Loddoni
FB/rp
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