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DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE 2022/2023 

_________________________________________ 

Il sottoscritto Carlo Navarra, Istruttore Direttivo Amministrativo n.q. responsabile dell’Area 3 della Direzione 6, 
attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 
del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, 
sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: 
 
Premesso che: 

- il DUP  2022/2024, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, tra gli 
obbiettivi da raggiungere (cfr. paragrafo 1.2.3 pp. 59 e 60, denominato Indirizzi generali di natura 
patrimoniale) prevede la concessione degli immobili comunali con destinazione a struttura sportiva in 
favore degli utenti sulla base di un canone; 

- Il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 119 del 19/09/2019 prevede, nei suoi artt. 6 e 7, che le domande di utilizzo delle strutture 
devono pervenire entro il termine del 10 settembre di ciascun anno;  

Visti: 
- la Legge 7/08/1990, n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali"; 
 -il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.  

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 
- Il già richiamato “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con Delibera 
di Consiglio comunale n. 119 del 19/09/2019; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/07/2022, con la quale è stato approvato il sistema del 
bilancio di previsione del triennio 2022/2024; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 
02/08/2022; 
Considerato che: 

- a breve inizierà la stagione sportiva per l’anno 2022/2023 ed è pertanto doveroso rendere pubblica la 
volontà dell’Amministrazione di concedere in uso ai terzi gli impianti sportivi, per assicurare la parità 
di trattamento fra la platea potenziale dei beneficiari; 

- per tale ragione, si pone la necessità di approvare un avviso nel quale indicare le strutture sportive 
comunali che è possibile concedere ai terzi, il numero massimo delle ore ammissibili, le fasce orarie, le 
tipologie di sport ammesse in ciascun impianto in ragione delle caratteristiche costruttive della 
struttura; 



Visto l’avviso per la concessione delle strutture sportive comunali, allegato alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante, nonché i modelli di presentazione dell’istanza ad esso allegati; 
Tanto premesso e considerato 
 
 

Propone 

1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
procedimento; 

2) DI APPROVARE, l’Avviso pubblico per la concessione degli impianti sportivi comunali per la 
stagione 2022/2023, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, dando atto che le istanze dovranno essere presentate in conformità ai modelli allegati;  

3) DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Alcamo, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

4) DI INVIARE dare atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti né indiretti sulla 
situazione economico-patrimoniale dell’Ente e che pertanto il presente provvedimento non necessità 
di controllo sulla regolarità contabile;   

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Carlo Navarra il 24/08/2022 
 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;. 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Dirigente 

24/08/2022 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 
  

 

    

   f.to    
  

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 

 


