
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, PATRIMONIO, SPORT E 
CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 / 2021

OGGETTO:  CONCESSIONE  IN  USO  DELLE  STRUTTURE  SPORTIVE  COMUNALI 
SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE - ANNUALITA' 2021/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA EMANUELA VENTURA

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27.04.2021, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per 
il triennio 2021-2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 
VISTI: 

· Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

· L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, 
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;

· L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli 
impegni di spesa;

· L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della 
spesa;

· il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;

ì· la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;

· il Decreto Sindacale n. 5 del 24/02/2021 con il quale sono state attribuite al firmatario del 
presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

· lo Statuto Comunale;

· il vigente Regolamento di Contabilità;
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· il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2014 n. 126;

– La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023;
PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale favorire lo sviluppo 
della  pratica  sportiva  fra  le  giovani  generazioni  e  supportare  le  attività  delle  varie 
Associazioni operanti nel territorio;

RICHIAMATO il  Regolamento  Comunale  approvato  con  Delibera  C.C.N.37  del 
14/11/2013, avente ad oggetto “Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi 
Comunali”;

CONSIDERATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  79/2021  avente  ad  oggetto  “impianti 
comunali – procedure di affidamento – atto di indirizzo”;

ATTESO CHE annualmente l’Ente mette a disposizione delle Associazioni che ne fanno 
richiesta gli impianti sportivi di proprietà comunale attraverso apposite convenzioni e che 
per le strutture sportive di proprietà comunale collocate nei plessi scolastici  dell’Istituto 
Globale d’Istruzione le associazioni devono altresì acquisire ulteriore autorizzazione da 
parte degli organi scolastici deputati così come previsto dall’art. 96 del Decreto Legislativo 
n.297/1994;

RICHIAMATAO  l’art.9  del  suddetto  Regolamento  che  stabilisce  che  “la  gestione  degli 
impianti  sportivi  è  affidata  in  via  preferenziale  a  Società  ed  Associazioni  Sportive 
dilettantistiche regolarmente costituite.…”;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione e approvazione di un Avviso Pubblico 
per rendere nota l’iniziativa alle Associazioni Sportive interessate indicante le modalità da 
seguire per presentare istanza per l’utilizzo delle strutture All. A) e l’apposito Modulo di 
Richiesta All. B); 

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati:

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico e il  relativo Modulo di Richiesta, allegato A) e B) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati alla concessione in uso 
delle strutture sportive comunali alle associazioni sportive che ne fanno richiesta;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico unitamente al Modulo 
di Richiesta, all’Albo Pretorio del Comune di Carloforte e sul sito internet dello stesso, 
secondo i termini di legge, per darne adeguata ed opportuna divulgazione;

DI VARIARE il  corrispettivo dovuto all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali 
sulla base della Deliberazione delle Tariffe che viene approvata dalla Giunta Comunale. 
L'aggiornamento  del  canone  avverrà  secondo  quanto  stabilito  in  Delibera  e  sarà 
tempestivamente comunicato alle Associazioni/Istituzioni e/o Enti che hanno in utilizzo gli 
spazi scolastici. 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, e 
viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line al fine della generale conoscenza.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Lì, 05/08/2021 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
VENTURA EMANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SPORT                                                                                                                                                                

 

AVVISO 
CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE E DELLE PALESTRE COMUNALI 

SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

Il Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C.N.37 del 14.11.2013, 
avente ad oggetto “Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi 
Comunali” e la deliberazione della Giunta Comunale n.79/2021: 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, 
PATRIMONIO, SPORT E CONTENZIOSO 

 
Rende noto che è possibile presentare istanza per l’utilizzo delle strutture 
sportive di proprietà comunale e delle palestre scolastiche di proprietà 
comunale (in orario extrascolastico) a mano al protocollo dell’ente o mediante 
pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 
 
L’assegnazione degli spazi palestra viene effettuata in via preferenziale alle 
associazioni o società sportive dilettantistiche e/o ludiche/ricreative con priorità 
ai soggetti aventi sede legale nel Comune di Carloforte. 
Nel caso in cui le domande superino il numero dei turni disponibili, il Servizio 
Sport del Comune opererà le scelte che si renderanno necessarie adottando i 
criteri di priorità previsti dall’art 11 del regolamento per la gestione e l’uso degli 
Impianti Sportivi Comunali. In subordine, al fine di salvaguardare la pluralità di 
tutti gli sport praticati, il Dirigente, sentito l’Assessore competente, può stabilire 
limiti massimi di assegnazioni orarie per ciascuna tipologia di sport. 
Le richieste di utilizzo degli spazi sportivi pervenute successivamente alla 
assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la 

disponibilità residua delle strutture esistenti. 
Sarà cura dell'Associazione/Istituzione o Ente interessato attivarsi presso 
l'Istituto Globale di Carloforte al fine di ottenere il necessario atto di Assenso per 
l'utilizzo dei locali. 
Il Responsabile del Settore Sport, sulla base delle richieste pervenute e 
compatibilmente con la disponibilità degli impianti, fermo restando il parere 
favorevole degli organi scolastici, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto 
dei criteri previsti nel suindicato Regolamento, redigerà un piano di utilizzo degli 
impianti, rilasciando le relative autorizzazioni attraverso la stipula di apposita 
convenzione.  
 
Strutture 
 

- Ex Refettorio Scuola Elementare  
- Palestrina Scuole Medie 
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- Aula magna Ex Istituto Magistrale 
- Palestra Coperta Scuole Medie (Palamedie) 
- Palestra Coperta Scuola Materna 
- Campo Sportivo "Cav. Pietro Puggioni" 

 
Soggetti ammessi: 
 

1. Società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite 
affiliate al Coni; 

2. Associazioni di promozione del tempo libero ludico/ricreativo; 
3. Privati 

 
Cause di esclusione: 
 

1. Che abbiano pendenze verso il Comune di Carloforte rispetto ai 
pagamenti dei canoni ed utenze degli anni precedenti. 

2. che abbiano dichiarato il falso nella richiesta di concessione. 
 
Si raccomanda pertanto di provvedere ai pagamenti richiesti per gli utilizzi 
relativi alla stagione precedente prima di presentare domanda di concessione 
per la nuova stagione. 
 
 Tariffe 
 
Per l’uso degli impianti è dovuto il pagamento di una tariffa oraria, per tipologia 
di impianto, fissata dalla Giunta con deliberazione n.46 del 27/03/2018 di cui i 
richiedenti dichiarano di aver preso visione.  
L'Amministrazione Comunale si riserva di variare il corrispettivo dovuto per 
l'utilizzo dei locali sulla base della Deliberazione delle Tariffe che viene 
approvata dalla Giunta Comunale. L'aggiornamento del canone avverrà 
secondo quanto stabilito in Delibera e sarà tempestivamente comunicato alle 
Associazioni/Istituzioni e/o Enti che hanno in utilizzo gli impianti sportivi. 
 
L'Associazione dovrà attuare, inoltre, tutte le misure di sicurezza igienico-
sanitarie per un'accurata pulizia e la sanificazione dei locali utilizzati e il rispetto 
delle norme anticovid-19, attualmente vigenti e successivamente prescritte. 
 
Le modalità della concessione, oneri e responsabilità del concessionario sono 
stabiliti dal Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi 

Comunali”. I richiedenti dichiarano di averne preso visione. 
 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti in sede di 
presentazione delle richieste saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 
della procedura oggetto del presente avviso nonché per gli adempimenti di 
legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carloforte Via Garibaldi 
72 nella figura del Sindaco pro Tempore. Per quanto attiene i diritti 
dell’interessato si rinvia all’art. 15 del regolamento UE (C63, C64). 
 
 
Termine e modalità di presentazione delle domande 
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Le domande, redatte su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sport 
(allegata al presente avviso e pubblicata sul profilo istituzionale) dovranno 
essere presentate entro e non oltre il giorno 30/08/2021 ore 12:00. 
 
Alla domanda debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 

- copia statuto/atto costitutivo dell’associazione 
- eventuale polizza assicurativa in possesso 
- documentazione comprovante l’affiliazione al CONI o Federazioni 

Sportive o Enti di Promozione 
- eventuale progetto educativo per disabili 
- copia documento di Identità valido del Presidente dell’associazione 

 
Per informazioni contattare gli uffici comunali ai seguenti numeri: 0781 8589226 
/227. 
 

Carloforte, 29/07/2021   
                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
                                                                              Dott.ssa Emanuela Ventura 
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COMUNE DI CARLOFORTE 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SPORT                                                                                                                                                                

 
MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI IMPIANTO RICHIESTO) 

 
Spett.le:  COMUNE DI CARLOFORTE 

RESPONSABILE AREA SPORT 
Assessorato allo Sport  

SEDE  
 
II sottoscritto......................................................................................................................................... 
nato a .................................................................................(...........) il ................................................. 
residente in .....................................................................Comune …........................................(.......) 
in qualità di: Presidente e/o responsabile dell'Associazione sportiva 
................................................................................................................................................................. 
con sede in ......................................................................Comune …........................................(.......) 
C.F.........................................................................partitaI.V.A..............................................................  
Tel....................................e mail …....................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
la concessione per l’utilizzo dell’impianto sportivo: ……………………………………….. 
per svolgere la seguente attività sportiva/disciplina ……………………………………….. 
nei seguenti giorni ed orari (non solo ammessi frazionamenti oltre all’ora e alla mezz’ora):  
 
LUNEDI’ dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
MARTEDI’ dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
MERCOLEDI’ dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
GIOVEDI’ dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
VENERDI dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
SABATO dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
DOMENICA dalle ore _______________ alle ore ___________________ 
 
Per l’intero Anno scolastico 2021/2022 oppure dal __________________al _________ 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 Di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento vigente senza       
condizioni e riserve; 

  Di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le indicazioni senza 
condizioni e riserve; 

  Di essere in possesso del nulla osta all’utilizzo della struttura scolastica rilasciato 
dall’istituto Globale di Carloforte (e/o di aver fatto richiesta in data_________); 

          Di non risultare moroso nei confronti del Comune di Carloforte; 

        Di non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad    
impianti/attrezzature del Comune o ad uso non conforme dei medesimi; 
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 Di impegnarsi ad usare i locali e le attrezzature per attività coerenti con la loro 
destinazione d’uso; 

 Di assumere direttamente l’impegno di provvedere alle spese di pulizia e 
sanificazione dei locali utilizzati e ad attivare tutte le misure necessarie per la 
sanificazione e prevenzione dei contagi da virus SARS COVI 19 

        Di individuare il responsabile per il corretto e sicuro uso degli spazi e locali nella 
persona del Sig. /ra ______________________, nato/a a 
_______________________e residente ______________________________ in 
via ____________________________________________ tel _____________ e 
mail ___________________________ 

  Allega progetto educativo per disabili; 

 Allega copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo; 

 Allegare copia del documento d’identità del legale rappresentante. 
 
Allega scheda informativa 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA :_____________________________________________________ 
 

ATTIVITA’/DISCIPLINA: ________________________________________________________ 
 

PALESTRA:_____________________________________________________________________ 
 

Tutti i requisiti che danno diritto a punteggi devono essere posseduti e dimostrati alla 
presentazione della domanda di concessione 
 

1- LIVELLO DI ATTIVITÀ (Federazione) barrare:  Nazionale  Regionale    
Provinciale     
Settore Giovanile: 
N. squadre iscritte a campionati per minorenni:    __________         
N. iscritti minorenni a campionati per discipline individuali:   _________ 
 

2 -     ANNI DI ATTIVITA’ nel Comune di Carloforte: ________ 
 
3 -      NUMERO DI ATLETI residenti in Carloforte (per ciascuna disciplina) 
 
Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________ 
 
Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________ 
 
Disciplina: ___________________________________________ N. Atleti: ________ 
  
4-      EVENTUALE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISTRUTTORI 
ED ALLENATORI UTILIZZATI (INDICARE N. E TIPOLOGIA QUALIFICAZIONE) 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
5  -      UTILIZZO STRUTTURA NEGLI ANNI PRECEDENTI:               SI  NO 
 
6  -      UNICITÀ DELLA DISCIPLINA SUL TERRITORIO DI CARLOFORTE :    
                                                                                                                        SI  NO 
7 -      PROGETTO EDUCATIVO PER GIOVANI, ANZIANI, DISABILI: (se si da 
allegare)                                                                                                 SI  NO 
 
8 - ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ:                                                   SI  NO 
 
9 - DISPONIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE DI ALTRE STRUTTURE NON 
COMUNALI :                                                                                                  SI  NO 
                                                                                                                
10 - AMMONIZIONI SCRITTE DEL COMUNE NELLA PRECEDENTE 
STAGIONE SPORTIVA:                                                                          SI  NO 
Allega documentazione comprovante i requisiti dichiarati e in possesso alla data della 
domanda di concessione. 
 
Luogo e data ______________________________ 
                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                                                   __________________________ 
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Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione degli impianti sportivi comunali, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 
196/30.6.2003 sulla tutela dei dati personali. In particolare autorizzo:  
1. il trattamento dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento;  
2. la pubblicazione dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento sul 
sito comunale;  
3. il rilascio dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento a 
persone/società richiedenti per finalità di carattere sportivo.  
Informativa ai sensi della Legge 196/30.6.2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
I dati richiesti sono strettamente necessari per operazioni e servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che la riguardano.  
Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è 
finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti 
sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre 
l’istruttoria finalizzata all’erogazione del servizio. Il trattamento è realizzato attraverso le 
operazioni previste dall’art. 183 del D.Lgs 196/2003 con l’ausilio di strumenti informatici 
ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne che abbiano rapporti di servizio 
con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 
Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.  
Può rivolgersi, per tutto ciò, al Comune di Carloforte – Ufficio Sport – Piano Terra – Via 
Garibaldi,72 tel. 0781 8589226/227, e-mail: e.ventura@comune.carloforte.ca.it, 
g.cambiaggio-comunecarloforte@aliservizi.it.  
Il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del 
servizio. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici per 
finalità di controllo nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col 
Comune. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carloforte nella persona del 
Responsabile dell’Area.  
La firma apposta in calce autorizza al trattamento dei suoi dati.  
 
 
 
Data  _______________________ 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma  ________________________________  
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