COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 del 15/09/2016
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINAZIONE TARIFFE.
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 8,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Fadda Davide;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1 (Cossu Nicolò);
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che il Comune di Allai è proprietario degli impianti sportivi di seguito elencati alla cui
gestione non può provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità
organizzativa e operativa:
- Campo di calcio a sette in erba sintetica in via Ponte Nuovo n. 2 oltre che degli annessi locali
(n. 3 aule e servizi igienici con docce nella ex scuola elementare) utilizzati periodicamente
come spogliatoi per il campo di calcio a sette
- Campo da tennis in via Ponte Nuovo n. 5;
CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad
uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per
garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto
soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani
generazioni ed ai portatori di handicap;
DATO ATTO che gli impianti sportivi comunali sono sempre stati gestiti direttamente
dall’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intendeva garantire la fruizione e l’uso degli impianti
sopra indicati per lo svolgimento di tutti gli sport praticati in forma associativa, federativa o per
aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei
costi di gestione, attraverso l’affidamento in concessione;
CONSIDERATO che gli obiettivi che si intendevano raggiungere con tale gestione consistevano
nell’incremento della funzionalità degli impianti sportivi, in una maggiore qualità dei servizi, nel
miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;
CONSIDERATO che non vi erano risorse economiche disponibili per affidare all’esterno il servizio
di gestione degli impianti sportivi e la manutenzione degli stessi localizzati nel centro abitato di Allai
nè tantomeno vi sono in forza al Comune figure professionali idonee a gestire il servizio di cui sopra;

DATO ATTO che alla luce dei fatti sopra citati era intenzione di questa Amministrazione Comunale
procedere all’affidamento diretto per il periodo 01.06.2016 al 31.05.2021 della gestione degli impianti
sportivi comunali localizzati nel centro abitato di Allai (campo di calcio a sette in erba sintetica e
campo da tennis) oltre che degli annessi locali (n. 3 aule e servizi igienici con docce nella ex scuola
elementare) utilizzati periodicamente come spogliatoi per il campo di calcio a sette;
VISTA la delibera G.M. n. 21 del 21.04.2016 con la quale erano stati determinati gli indirizzi per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi in argomento;
VISTA la determinazione U.T. n. 41 del 08/05/2016 con la quale è stata indetta una gara a procedura
aperta per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di cui sopra;
VISTA la determinazione U.T. n. 60 del 07/07/2016 con la quale è stato approvato il verbale di gara
succitato con aggiudicazione in favore della A.S.D. Kruccas Tennis Team di Santa Giusta (Or);
DATO ATTO che in data è stato firmato il previsto contratto di gestione nel quale si prevedeva, tra
l’altro, che le tariffe di utilizzo degli impianti sarebbero state determinate dalla Giunta Comunale su
proposta del soggetto aggiudicatario;
VISTA la nota n. 1965 del 15.09.2016 della A.S.D. Kruccas Tennis Team di Santa Giusta con la quale
proponeva le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, tariffe considerate congrue;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione delle tariffe proposte;
UNANIME (presenti e votanti n. 3);
DELIBERA
DI APPROVARE le tariffe relative all’utilizzo degli impianti sportivi comunali di via Ponte Nuovo,
proposte dalla A.S.D. Kruccas Tennis Team di Santa Giusta, e riportate nel seguente prospetto:
TESSERA SOCIALE
CAMPO TENNIS - RESIDENTI
SOCI IN DIURNA
SOCI IN NOTTURNA
NON SOCI IN DIURNA
NON SOCI IN NOTTURNA
SOCI IN DIURNA
SOCI IN DIURNA
CAMPO TENNIS NON RESIDENTI
SOCI IN DIURNA
SOCI IN NOTTURNA
NON SOCI IN DIURNA
NON SOCI IN NOTTURNA
NON SOCI IN DIURNA
NON SOCI IN DIURNA
CONTRIBUTO PULIZIE DOCCE E SPOGLIATOI

€ 36,00
€
€
€
€
€
€

3,00
4,00
4,00
5,00
3,00
3,00

€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,00
(a persona)

CAMPO CALCIO A 7
RESIDENTI - DIURNA
€
RESIDENTI - NOTTURNA
€
NON RESIDENTI IN DIURNA
€
NON RESIDENTI IN NOTTURNA
€
Possibilità di convenzione per gruppi e società
sportive locali e non.
Under 16 residenti - 2 volte la settimana 1 ora
gratuita in diurna
Under 16 residenti - NOTTURNA
€
Under 16 non residenti DIURNA
€
Under 16 non residenti NOTTURNA
€
DI DICHIARARE, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

30,00
40,00
40,00
50,00

15,00
10,00
20,00
legislativo n. 267/2000, la

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 19 settembre 2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( X ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

