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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1377 DEL 24-10-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN
USO DELLA PALESTRA II CIRCOLO DIDATTICO
"G.RODARI".APPROVAZIONE ATTI.

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10/08/2016, con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il bilancio di previsione 2016;

- Premesso:

-Che alcune associazioni locali(Alfa Tamburello Prot.4921/2016 – A.S.D. Centro Minibasket
Prto.3642/2016 – ANCIS Villaricca Prot.n.4922/2016) hanno avanzato richiesta a questo Ente per
l’utilizzo della palestra annessa alla scuola: II° Circolo “G. Rodari”, al fine della pratica di attività
sportive e formative rivolte ai ragazzi e giovani;

-Vista la comunicazione effettuata al Dirigenti Scolastico (Alfa Tamburello Prot. N.5067/2016 –
Centro Minibasket Prot.n.5046/2016 – ANCIS Villaricca Prot. N.5066/2016 – ) al fine del rilascio del
Nulla Osta all’uso della palestra;

-Visto il nulla-osta di concessione uso palestra per le  società richiedenti Prot.n.2204/A35 allegato al
presente atto;

-Visto il “Regolamento per la concessione in uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà
comunale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.71/1999 e rettificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.65/1999;

-Visto l’articolo 3 comma 1 e 2 del predetto Regolamento che stabilisce:” Spetta al Dirigente
competente la concessione in uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunale,
consiste nella semplice messa a disposizione degli stessi, per periodi determinati, di durata compresa
da un minimo di una giornata ad uno frazione di essa ed un massimo di nove mesi. Tale concessione è
a titolo gratuito per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, così come riconosciute dal
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, e a titolo oneroso pe tutte le altre Organizzazioni..
omissis”  

-Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione che andrà a regolamentare la concessione in
uso delle palestre scolastiche, da sottoscriversi con le associazioni richiedenti;

Tutto ciò premesso;
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-DI APPROVARE, per tutto quanto riportato nelle premesse, l’allegato schema di convenzione per
l’affidamento in uso delle palestre scolastiche, che regolerà termini, condizioni e obblighi a carico delle
parti, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per la concessione in uso dei locali, degli
spazi e delle attrezzature di proprietà comunale” approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.71/1999 e rettificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65/1999;

-DI PROVVEDERE, a stipulare la presente Convenzioni con le Associazioni richiedenti aventi i
requisiti di cui nelle premesse ai fini della concessione in uso delle palestre scolastiche.

-DARE ATTO dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento dr.Vincenzo
Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;

 

-DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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