COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

Settore Personale,informatico, affari legali e sport
Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali

DETERMINAZIONE
Numero Generale 140 del 12/03/2018
Numero Settore 45 del 12/03/2018

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DELLA IMPIANTO TENNIS COMUNALE VIA
OLIMPIA, PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA ANNO 2018 E ACCERTAMENTO CANONE
PRATICA NR. 116 ALL’ASSOCIAZIONE JUNIOR TENNIS SINNAI PER IL PERIODO
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente
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ISTRUTTORIA N° 174 DEL 12/03/2018

CONCESSIONE IN USO DELLA IMPIANTO TENNIS COMUNALE VIA OLIMPIA, PER L’ATTIVITÀ
SPORTIVA ANNO 2018 E ACCERTAMENTO CANONE PRATICA NR. 116 ALL’ASSOCIAZIONE
JUNIOR TENNIS SINNAI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione Consiliare n. 29 del
26.09.2013;
VISTE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 15-05-2002 e s.m.i., con la quale sono stati individuati gli impianti
sportivi ricadenti nell’ambito della disciplina regolamentare;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.07.2009 con la quale sono stati aggiornate le tariffe di
accesso;
• la deliberazione n. 17 del 08.02.2010 di approvazione degli schemi di convenzione;
VISTE le domande presentate dalle società sportive locali per gli impianti sportivi comunali e per le palestre
scolastiche;
VISTA la determinazione n. 6 del 05.01.2018, di assegnazione temporanea per l’uso degli spazi nelle palestre
scolastiche-comunali e impianti sportivi comunali alle associazioni specificate nell’allegato piano di utilizzo;
VISTA la deliberazione G.c. N. 9 del 12.01.2018 ad oggetto “Indirizzi per la concessione in uso dell’impianto sportivo
comunale di tennis nel complesso sportivo in via Olimpia;
VISTO il decreto Sindacale n. 132/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Personale,
Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport e URP;
VISTO il D.Lgs, n. 267/2000;

DETERMINA
1. di concedere, in riferimento alla proposta nr. 116, all’associazione JUNIOR TENNIS SINNAI avente sede in Via
Pineta, 80 - 09048 Sinnai (CA) – codice fiscale 92152060924 l’uso temporaneo della Impianto Tennis
comunale Via Olimpia – per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

1. di accertare, quale canone a carico dell’associazione concessionaria per l’uso dell’impianto relativo a tutto il
periodo sopra specificato la somma di €6.215,51:

ANNO
ESIGIBILITA E
COMPETENZA

Totale da
accertare

Cap.

2018

€_6.215,51

460000

Codifica
Ministeriale di
bilancio
3.01.03.01.000

Piano dei conti
finanziario Liv V

n. accertam.

E.3.01.03.01.003

____________

DATI CONTABILI E FISCALI
ASSOCIAZIONE: ASD Junior Tennis SEDE: Via Pineta, 80 - Sinnai – c.f. 92152060924
2.

3.

di allegare alla presente il modello per la stipula della relativa convenzione, relativa alla proposta n. 116 anno
2018, tra l’Amministrazione comunale e l’associazione, al fine di completare l’iter di formalizzazione della
concessione.
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si
esprime parere FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Melis Marco

Simone Farris

Determinazione del Responsabile

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 45 del 12/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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