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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 269
Data adozione atto: 30/10/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria-Protocollo
OGGETTO:

RETTIFICA DT 264/2020 INERENTE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE
IMPIANTI SPORTIVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Visto il proprio decreto di nomina n. 3407 del 23/07/2020 del 11-09-2019 di responsabile di
posizione organizzativa dell'area amministrativa;
Richiamata la determina n. 264/2020 inerente l'approvazione dell'avviso per la concessione degli
impianti sportivi comunali che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
Ritenuto di dover modificare i criteri di valutazione e di assegnazione degli impianti al fine di
maggiormente valorizzare le associazioni che hanno sede legale nel comune di Mamoiada;
Rilevato che la modifica valorizza il criterio di appartenenza al territorio del Mamoiada a
soddisfacimento degli interessi della collettività e delle associazioni rappresentate;
Avuta lettura dell'art. 3 del testo unico degli locali per effetto del quale: il comune è l'ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Ritenuto, inoltre, di dover meglio precisare i criteri di assegnazione al fine razionalizzare
l'assegnazione degli impianti contemperando l'interesse alla salvaguardia degli equilibri di bilancio
in termini di contenimento dei costi;
Ribadito, infatti, che l’assegnazione di benefici è configurabile come provvedimento concessorio,
accrescitivo della sfera giuridica del destinatario, la quale in ossequio ai principi di trasparenza e
parità di trattamento, deve scaturire da un procedimento amministrativo, in cui siano riscontrati
requisiti di ammissibilità, conformità dell’iniziativa con i fini perseguiti dall’ente (a garanzia del
perseguimento dell’interesse pubblico), sulla base di una serie di parametri predeterminati, in
modo che siano conoscibili a priori da qualunque terzo interessato gli elementi dell’an e del
quantum;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e per effetto l’opportunità e la ragionevolezza di precedere per le finalità in oggetto;
Attestata

•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto indicate al fine di
favorire la promozione e l'effettuazione delle attività sportive;
Visti:
•
•
•

il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”;
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il D.lgs 240/1991 inerente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 03.05.2020 con la quale si approvava il
bilancio di previsione anno 2020-2022;
Visti gli atti d’ufficio;
DETERMINA
1. Di approvare le modifiche all'art. 3 dell'avviso allegato alla determina 264/2020 secondo il
seguente quadro sinottico
VERSIONE ART. 3 IN VIGORE
VERSIONE PRECEDENTE ART. 3
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento saranno concedibili gli
impianti sportivi ai soggetti che presentino il maggior
punteggio tra quello di seguito indicato:
a) numero medio atleti tesserati (dato riferito al triennio
precedente 2017-2018-2019, indicare il numero massimo a
stagione) punti 30
a) anni di sodalizio con le federazioni Coni punti 20
b) numero attività di promozione dello sport a favore di alunni
in età scolare fino a 18 anni specificare punti 30
c) associazione con sede legale nel Comune di Mamoiada
punti 20
Gli impianti sono affidati in concessione scorrendo la
graduatoria al soggetto che ottiene il maggior punteggio per
l'impianto richiesto.
A pena di decadenza dal vantaggio economico, il
concessionario si impegna ad utilizzare in ogni supporto
comunicativo esterno il logo del Comune di Mamoiada.
Relativamente agli anni di sodalizio il computo deve essere fatto
considerando la data di presentazione della domanda con
arrotondamento all'annualità per frazione superiore a sei mesi.
Qualora uno stesso impianto sia richiesto da più associazioni, la
concessione sarà disposta a favore del soggetto che ottiene il
maggior punteggio e a seguire alle altre associazioni. In tal caso
i giorni di utilizzo per lo stesso impianto dovranno essere
differenti, anche per evitare assembramenti e consentire
l'accurata igienizzazione dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento saranno concedibili gli
impianti sportivi ai soggetti che presentino il maggior
punteggio tra quello di seguito indicato:
a) numero medio atleti tesserati (dato riferito al triennio
precedente 2017-2018-2019, indicare il numero massimo
a stagione) punti 20
a) anni di sodalizio con le federazioni Coni punti 10
b) numero attività di promozione dello sport a favore di
alunni in età scolare fino a 18 anni specificare punti 20
c) associazione con sede legale nel Comune di Mamoiada
punti 50
Gli impianti sono affidati in concessione scorrendo la
graduatoria al soggetto che ottiene il maggior punteggio per
l'impianto richiesto.
A pena di decadenza dal vantaggio economico, il
concessionario si impegna ad utilizzare in ogni supporto
comunicativo esterno il logo del Comune di Mamoiada.
Relativamente agli anni di sodalizio il computo deve essere
fatto considerando la data di presentazione della domanda
con arrotondamento all'annualità per frazione superiore a sei
mesi.
Il campo da calcio Chiccu Galante è assegnabile ad una
sola associazione. Gli altri impianti, di cui all'art. 1,
secondo il seguente criterio.
Qualora la palestra sia richiesta da più associazioni, la
concessione sarà disposta a favore di massimo tre
soggetti tra quelli che otterranno il maggior punteggio
purché pratichino discipline diverse. In tal caso i giorni di

utilizzo dovranno essere differenti, salvo diversa
valutazione del Comune, anche per evitare
assembramenti e consentire l'accurata igienizzazione dei
luoghi. Ogni associazione potrà utilizzare per un massimo
di due giorni alla settimana

1. Di sostituire l'avviso di cui alla dt 264/2020 con quello allegato al presente atto;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale da notificare entro 30 al TAR Sardegna o 120
al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 30/10/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/11/2020.

Mamoiada, 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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