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 Servizio 5 - Turismo Cultura e Rapporti con la Fondazione

DETERMINAZIONE

N. 2533 del 20/10/2021

N. Sett. 121 /DS2 del 20/10/2021

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI 
ALGHERO – STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. APPROVAZIONE ISTANZE ED 
ASSEGNAZIONE PALESTRE.

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito degli interventi a sostegno delle iniziative volte a promuovere ed a valorizzare le 
azioni di rilevanza sociale, l’Amministrazione Comunale supporta la programmazione inerente alle attività 
indirizzate a stimolare e ad incentivare la pratica sportiva, a diverso livello;

Richiamate

le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2005 e n. 4 del 11.02.2008, con le quali veniva 
approvato il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali della Città di Alghero;

la Deliberazione di G. C. n. 84 del 16.04.2021, avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale. 
Tariffe per l’utilizzo di impianti sportivi comunali anno 2021. Approvazione”;

Dato atto della Determinazione dirigenziale n. 2073 del 02.09.2021, avente ad oggetto “ Concessione in uso 
impianti sportivi direttamente gestiti dal Comune di Alghero, stagione sportiva 2021-2022. Avvio domande 
Sistema On Line”, con la quale si disponeva l’Avviso pubblico con i pertinenti allegati, qui richiamati 



integralmente in ogni loro parte, per detta concessione in favore delle associazioni sportive dilettantistiche 
operanti ad Alghero;

Preso atto che risultano pervenute complessivamente n. 16 (sedici) domande on line nei termini indicati 
nel citato Avviso, presentate dai seguenti richiedenti:

N. Elenco richieste

1 ASD  MIRASOL SPORT

2 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TENNISTAVOLO

3 ASD  OLYMPIC TAE  KWON -DO

4 ASD DANZARE INSIEME

5 ASD ARCIERI CORAX

6 ASD  GYMNASIUM

7 ASD  IL CANCELLO

8 ASD RIVIERA CATALANA LORETELLA

9 ASD TIGRI BASEBALL

10 ASD ASTROCLUB TAE KWON -DO

11 ASD  DINAMYCA SPORTING CLUB

12 E.N.D.A.S.

13 ASD DILETANTISTICA KIMERA

14 ASD JUMPING UP

15 PGS

16 ACSD ON STAGE ALGHERO

17 AMATORI BASKET

18 AUDAX ALGHERESE



Dato atto che sono pervenute per le vie brevi, fuori termine ed esternamente al Sistema On Line di 
domande per via telematica, le istanze dei richiedenti AMATORI BASKET e AUDAX ALGHERESE;  

Atteso che sulle risultanze delle verifiche da parte dell’Ufficio preposto, nel rispetto dei criteri indicati nello 
schema di Avviso, risultano conformi le richieste di cui all’elenco seguente:
1. ASD  MIRASOL SPORT

2. A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TENNISTAVOLO

3. ASD  OLYMPIC TAE  KWON -DO

4. ASD DANZARE INSIEME

5. ASD ARCIERI CORAX

6. ASD  GYMNASIUM

7. ASD  IL CANCELLO

8. ASD RIVIERA CATALANA LORETELLA

9. ASD TIGRI BASEBALL

10. ASD ASTROCLUB TAE KWON -DO

11. ASD  DINAMYCA SPORTING CLUB

12. E.N.D.A.S.

13. ASD DILETANTISTICA KIMERA

14. ASD JUMPING UP

15. PGS

16. ACSD ON STAGE ALGHERO

17. AMATORI BASKET

18. AUDAX ALGHERESE

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende, in accordo con le Direzioni scolastiche, ampliare le 
fasce di utilizzo delle palestre e pertanto potrebbero risultare disponibili ulteriori ore per l’esercizio delle 
attività sportive in questione;

Considerato che, inoltre, le associazione sopra citate che hanno presentato fuori termine e fuori Sistema 
On Line le istanze deputate rappresentano importanti e consolidate realtà dell’associazionismo sportivo del 
territorio di Alghero;

Atteso che è volontà di questa Amministrazione soddisfare, nei limiti della disponibilità oraria e di spazi, 
tutte le richieste pervenute, subordinatamente, tuttavia, all’autorizzazione all’ampliamento delle fasce 
orarie da parte delle Direzioni Scolastiche e nel rispetto delle priorità comunque acquisite dai richiedenti le 
cui istanze telematiche sono giunte nei termini, si dà atto di valutare  ammissibili, con le riserve sopra 
esposte, le istanze, per quanto suddetto, dei richiedenti  AMATORI BASKET e  AUDAX ALGHERESE;



Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con il presente atto all’approvazione finale delle risultanze per la 
conseguente concessione in uso degli impianti in questione, sulla base di quanto proceduralmente 
determinato con il suddetto atto dirigenziale n. 2073/2021;

Accertata la regolarità e la sussistenza del possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’Avviso 
sopra citato;

Ritenuto, a tal fine, procedere alle concessioni in uso in trattazione;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2021 è stato approvato il D.U.P. 
2021/2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Che con Deliberazione di G. C. n. 206 del 30.07.2021 è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Visto l’allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011;

Richiamato il punto 5.1 del citato allegato che statuisce che: “Ogni procedimento amministrativo che 
comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere 
prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il 
procedimento di spesa”;

Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti 
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

Accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta 
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Dato atto, inoltre, che tutti i documenti menzionati nella presente Determinazione sebbene non 
materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono, comunque accessibili 
e/o visionabili, nei termini e nelle modalità di cui all’art 22 e ss. del D.Lgs n° 241/90 e ss.mm. ed ii, 
unitamente al presente atto, presso gli Uffici del Servizio Sport di questa Amministrazione, previo 
versamento dei relativi oneri;

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm e ii;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:

1. approvare l’assegnazione definitiva, allegata alla presente, di cui alle richieste pervenute per via 
telematica nel Sistema Sport On Line, e le due pervenute fuori termine, per la concessione  in uso degli 
impianti sportivi gestiti dal Comune di Alghero;



2. stabilire che la custodia, la manutenzione ed ogni altro adempimento, di cui all’atto d’impegno tra 
Comune di Alghero e l’Associazione richiedente, riguardanti gli impianti sportivi in trattazione 
nell’ambito della concessione in uso, è demandata alle associazioni sportive con cui verranno 
sottoscritte dette concessioni;

3. disporre che, qualora le Associazioni non dovessero utilizzare gli impianti sportivi in uso per le ore 
concesse e non rispettare le condizioni comunque stabilite nel citato Atto d’impegno, questi 
ritorneranno in disponibilità al Comune di Alghero, per eventuale ulteriore ridistribuzione oraria o 
nuova concessione d’uso;

4. dare atto, altresì, che dalla presente determinazione non deriva alcun onere economico a carico del 
bilancio comunale e, pertanto, non necessità del parere di regolarità contabile.

Il Dirigente

ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


