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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 839

Data di registrazione 16/10/2020

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 194 del 
15/10/2020. PUBBLICAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA E 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE 
PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 6

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  194  del  15/10/2020,  immediatamente 
esecutia ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgss. n. 267//2000, con la uuale&

 ieniia  formulato  ato  di  indirizzo  nei  confront della  Responsabile  dell’Area  67  –  
Responsabile  del  Procedimento –  ttolare  delle  funzioni  “… della  concessione in  uso  di  
impianti  palestre  comunali  e  scolastche  (comunali  e  provinciali)  per  l’atviti  sportva  
mediante la stpula di convenzioni/concessioni” ai sensi delle linee funzionali approiate con 
deliberazione di G.C. n. 52 del 14.03.2019&
 le palestre collocate all'interno delle struture scolastcce ed in partcolare nel plesso 

Don Minzoni, De Simone e Rodary (la palestra ubicata nel plesso De Gaspari non è 
separata dai locali scolastci per cui resterà nella piena ed esclusiia disponibilità della 
Direzione Didatcac  dalle  ore  15;00 di  ogsni  gsiorno,  domenica  esclusa,  resteranno 
nella  piena  disponibilità  dell’ente  per  cui  il  competente  Responsabile  dell’Area  67 
doirà  disporne  l’utlizzo  per  il  periodo  sino  al  15.0/.2021  da  parte  delle 
associazioni/società sportie secondo uuanto di segsuito specifcato;

 dalle ore /,30 alle ore 15,00 le palestre della scuola “Don Minzoni” e della scuola “De  
Simone” sono concesse in uso all’Isttuto Comprensiio “Rugsgsero De Simone”, e la 
palestra  ubicata  nel  plesso  scolastco  “Rodari-Decroly”  all’Isttuto  Comprensiio 
“Valesium” di Torcciarolo. Entro e non oltre le ore 15,00 di ogsni gsiorno di utlizzo, le  
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stesse doiranno essere igsienizzate secondo i protocolli ant COVID19 gsià adotat ed  
applicat presso le singsole Isttuzioni Scolastcce ad opera del personale scolastco;

 dalle ore 15, 30 alle ore 21,30 di ogsni gsiorno, sabato compreso, domenica esclusa, le 
associazioni  sportie  assegsnatarie  di  spazi  orari,  potranno  utlizzare  le  palestre 
scolastcce concesse in uso, preiia sotoscrizione della conienzione il cui sccema tpo 
iiene allegsato alla presente;

 ogsni associazione sportia aiente dirito all'utlizzo delle palestre scolastcce doirà 
rispetare  nello  siolgsimento  delle  atiità  il  protocollo  indicato  dal  documento 
tecnico  del  CTS,  come  peraltro  ialidato  dalla  ASL  Brindisi.  In  partcolare,  doirà 
assicurarsi uno spazio di utlizzo di 67 ore setmanali da diiidersi in un numero di spazi 
orari di 1,5 ore ciascuna (in tale arco orario è compreso ancce il tempo necessario  
per  efetuare  la  igsienizzazione  alla  fne  dell’atiità  sportiac.  Nel  caso  in  cui 
doiessero residuare spazi  orari  dopo aier  assicurato  ad ogsni  associazione aiente 
dirito almeno uno spazio orario sui tre gsiorni, gsli spazi non assegsnat saranno post a  
disposizione  delle  associazioni  gsià  assegsnatarie.  Nella  indiiiduazione  delle 
associazioni, fermo restando il principio di consentre ad ogsni associazione ancce in 
precedenza non assegsnataria di poterne usufruire, si forniscono, nella scelta tra i due 
plessi, i segsuent criteri&

a. sarà data priorità alle associazioni/società cce canno gsià utlizzato in passato la 
palestra  per  la  contnuità  di  atiità  simili,  fermo  restando  cce  se  per  la 
tpologsia di atiità sportia una palestra è pil funzionale, tanto doirà essere 
eiidenziato nella domanda per consentre agsli ufci di ialutare tale aspeto ed 
atribuire in uso una palestra in luogso di un'altra;

b. deie tratarsi di associazioni/società iscrite a federazioni nazionali, cce canno 
sede nel  Comune di  San Pietro Vernotco o sono operant nel  territorio per  
atiità riiolte e fruite in misura preialente da resident di San Pietro Vernotco.  
Ogsni tpologsia di atiità sportia ca egsuale digsnità e dirito;

c. nel caso di contemporanea scelta di palestra e fasce orarie, uualora i criteri di 
cui alle letere ac e bc non consentano di defnire il luogso od il calendario di 
utlizzo, saranno priiilegsiate le associazioni/società con un numero magsgsiore di 
iscrit resident di  San  Pietro  Vernotco  e,  come  ulteriore  criterio,  la  
associazione/società cce abbia il  magsgsior numero di  iscrit nella stagsione in  
corso di età inferiore ai 14 anni (per lo siolgsimento di specifca atiità sportia 
ad essi dedicata nella fascia oraria ricciestac;

d. siolgsere corsi sportio-motori all’insegsna della solidarietà e della integsrazione 
sociale, nonccé per sogsgset diiersamente abili o con difcoltà sociale;

 le associazioni/società sportie cce usufruiscono delle palestre deiono gsarantre lo 
scopo  educatio/sportio  dei  corsi  o  delle  atiità  autorizzate  e  la  serietà  e  la 
competenza del personale tecnicamente abilitato a segsuire le atiità cce si siolgsono 
nelle palestre;

 al responsabile di ogsni sogsgseto assegsnatario sarà consegsnata una copia delle cciaii 
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della  palestra  concessa,  le  cciaii  stesse  doiranno  essere  riconsegsnate  al  termine 
delle atiità; è fato diiieto assoluto di duplicare le cciaii, riceiute in consegsna, pena 
la reioca immediata della concessione;

 la palestra doirà sempre essere lasciata alla fne delle atiità in condizioni igsienicce e 
di pulizia in senso assoluto ma ancce ponendo in essere tuta l'atiità preiista dalle 
norme  detate  dal  Documento  tecnico  del  CTS  e  dell’allegsato  protocollo.  Sarà 
compito  del  responsabile  dell'associazione  o  società  sportia  assicurarsi  il  pieno 
rispeto  delle  predete  norme.  Naturalmente  doiranno  utlizzarsi  scarpe  pulite  e 
idonee al tpo di atiità pratcata;

 -il comportamento dei sogsgset assegsnatari cce fruiranno della palestra doirà essere  
correto soto ogsni punto di iista; partcolare atenzione doirà essere posta nell'uso e 
nel rispeto delle atrezzature messe a disposizione;

 nelle palestre sono proibite pratcce sportie cce, per le loro peculiari carateristcce, 
possono arrecare danno alle atrezzature e all’immobile;

 i sogsgset assegsnatari cce usufruiscono delle palestre non consentranno la presenza  
di  pubblico  e  di  persone  diferent dagsli  atlet e  dal  personale  tecnico  della  
associazione durante lo siolgsimento delle atiità; l'ingsresso sarà soriegsliato da parte 
dei responsabili delle associazioni utlizzant il bene, per cui i gsenitori, in caso di fgsli  
minorenni,  afderanno  i  fgsli  al  ttolare  senza  entrare  in  palestra,  e  da  iii  li 
riprenderanno  senza  entrare  nei  locali.  Allo  stesso  modo si  fa  diiieto  ai  sogsgset 
freuuentatori  di  introdursi  in locali  scolastci  (aule,  bagsni,  corridoic  cce non siano 
pertnenziali alla palestra e concessi in uso;

 l'Amministrazione  Comunale,  preiia  ierifca  da  parte  di  cci  sarà  cciamato  ad 
efetuare controlli,  oiiero  segsnalazione  della  Dirigsenza  Scolastca,  proiiederà ad 
addebitare alle associazioni e/o società, le spese degsli eientuali danni arrecat alle  
atrezzature e alle struture;

 i  sogsgset assegsnatari  deiono  presentare  apposita  dicciarazione  liberatoria  cce  
esoneri  l'amministrazione  comunale  e  l'Isttuzione  scolastca  da  ogsni  eientuale 
responsabilità  patrimoniale,  ciiile  e  penale  consegsuente  l'uso.  Inoltre  deiono 
stpulare o essere in possesso di polizza assicuratia per la copertura di riscci a cose e 
persone deriiant dallo siolgsimento dell’atiità di cui copia doirà essere consegsnata 
all'amministrazione comunale;

 è  escluso  l'uso  della  palestra  per  atiità  agsonistcce  (partte,  incontri,  ancce 
amicceioli con altre societàc;

 restando fermo il principio cce le palestre deiono essere adibite ad atiità motoria e 
sportia e socio culturale, ogsni  altro tpo di  atiità doirà essere di  iolta in iolta 
autorizzato.  Pertanto  uualsiasi  altro  uso  straordinario  da  parte  dell'assegsnatario, 
potrà essere autorizzato solo a segsuito di formale ricciesta da presentarsi, di norma,  
con almeno 10 gsiorni di antcipo. In carenza di autorizzazione si procederà ad aiiiare 
il procedimento di reioca della concessione d'uso;

 i ricciedent, una iolta defnit termini e modalità di utlizzo, prima di entrare nella  
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disponibilità delle cciaii doiranno sotoscriiere sccema di conienzione;
 uualora le isttuzioni scolastcce doiessero ricciedere l'utlizzo delle palestre in orario 

pomeridiano,  l'associazione,  preiia  comunicazione  da  efetuarsi  con  congsruo 
antcipo, non potrà utlizzare la palestra e/o ricciedere spazi alternatii;

 ogsni associazione/società doirà corrispondere al Comune di San Pietro Vernotco un 
costo orario di utlizzo delle palestre pari ad €/ora 2,00 di disponibilità della palestra,  
da corrispondersi  mensilmente ed in iia antcipata con bonifco al  segsuente IBAN 
IT52N052672/9/48T209900002/1

 la dita afdataria del seriizio di sanifcazione lo esegsuirà un gsiorno la setmana con 
cost a  carico  dell’ente  da  determinarsi  con  apposito  proiiedimento  del  relatio  
responsabile, fermi restando gsli obbligsci a carico delle associazioni;

CONSIDERATO cce occorre dare esecuzione agsli indirizzi impartt con la Deliberazione di Giunta  
Comunale  n.  194  del  15/10/2020  -  recante  parere  di  regsolarità  tecnica  del  Funzionario 
Responsabile  dell’Area  3  di  uuesto  Ente,  competente  in  materia  di  Patrimonio  ed  entrate  
patrimoniali, secondo le linee funzionali approiate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 
14/03/2020,  “Pianifcazione  delle  risorse  del  patrimonio  immobiliare  e  dei  relatvi  programmi  
attuat;  Gestone  del  patrimonio  immobiliare  limitatamente  a  quello  non  strumentale  
all’erogazione  di  servizi  isttuzionali;  Defnizione  e  gestone  dei  rapport contrattuali  per  beni  
demaniali  e  patrimoniali  (disponibili  e  indisponibili)  dell’Ente;  Gestone amministratva dei  beni  
immobili  demaniali  e  patrimoniali”,  al  fne di  incentiare e facilitare  il  pil  ampio accesso alle 
pratcce sportie,  sociali  /culturali  da parte dei  citadini  uuali  strument di  formazione fsica e  
morale, ancce atraierso un funzionale e correto uso delle palestre in orario extra scolastco (art.  
12, Legsgse 4 Agsosto19//, n. 51/c da parte di gsruppi e associazioni cce ne facciano ricciesta;

PRESO  ATTO  cce  con  la  innanzi  ricciamata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  194  del  
15/10/2020 ieniiano approiat ed allegsat alla stessa&

 lo sccema di aiiiso per la concessione in uso delle palestre comunali scolastcce per l’atiità 
sportia sino al 15.0/.2021

 lo sccema di domanda alla concessione in uso delle palestre comunali scolastcce per l’atiità 
sportia sino al 15.0/.2021;

 lo sccema di conienzione per la concessione in uso delle palestre comunali  scolastcce per 
l’atiità sportia sino al 15.0/.2021;

RITENUTO,  pertanto,  di  dare  segsuito  agsli  indirizzi  ed  agsli  adempiment,  innanzi  ricciamat, 
assegsnat alla scriiente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 15/10/2020 e, per gsli  
efet,  disporre  la  pubblicazione  dell’aiiiso  per  la  concessione  in  uso  delle  palestre  comunali 
scolastcce per l’atiità sportia sino al 15.0/.2021

VISTI: 
 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  52  del  14/03/2019  con  la  uuale  è  stato  
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approiato il nuoio asseto orgsanizzatio di Codesto Ente e le linee funzionali ascrite a 
ciascuna delle struture apicali, all’Unità di seriizio professionale e all’Unità di Staf del  
Segsretario Generale;

 la Determinazione n. 10/0 del 15/11/2019 ed il contrato di laioro sotoscrito in pari  
data con i uuali si disponeia l’assunzione in seriizio della scriiente con decorrenza dal 
18/11/2019; 

 il Decreto Sindacale n. //2020 cce conferisce le funzioni dirigsenziali di cui all’art. 10/,  
commi 2 e 3, e all’art. 109 del d.lgss. 267//2000 alla scriiente, dipendente del Comune di  
San Pietro Vernotco, di categsoria “D”, ai sensi e per gsli efet dell’art. 110, comma 1,  
del T.U.E.L e l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area 67 “Sport – Promozione del  
territorio  -  Programmi  Comunitari  –  Servizi  Informatci  –  Attuazione  del  Piano  
2019/2020  dei  fabbisogni  di  Personale” dell'asseto  orgsanizzatio  approiato  con 
Deliberazione di G.C. n. 52/2019;

VISTI:
- gsli  art.  10/  e  109,  comma 2,  del  D.  Lgss.  18  agsosto  2000,  n.  267/  -  TUEL,  relatii  alla  

competenza dei dirigsent o dei responsabili dei seriizi nei comuni priii di personale con  
uualifca dirigsenziale;

- l’art. 184 del D. Lgss. 18 agsosto 2000, n. 267/ – TUEL;
- il iigsente Regsolamento di contabilità;

VISTO  l’art.  10/,  comma 2,  del  Decreto  Legsgse  n.  18/2020 di  diferimento del  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di preiisione degsli ent Locali al 31/05/2020;

ATTESO cce  sussiste  la  competenza  all’emissione  del  presente  proiiedimento  in  capo  alla 
scriiente in uualità di Funzionario Responsabile dell’Area 67 – ttolare delle atribuzioni in materia  
di “Sport” – ai sensi dell’art. 10/ del D.Lgss. 267//2000 e s.m.i.; 

VISTI& 
 lo Statuto Comunale dell’Ente;
 il D. lgss. 18 agsosto 2000, n. 267/ “Testo Unico delle Legsgsi sull’Ordinamento degsli Ent Locali”;

DETERMINA
Per le ragsioni riportate in premessa e uui integsralmente ricciamate&

1. DI DARE ATTO cce la premessa costtuisce parte integsrante e sostanziale del presente ato, 
nonccé motiazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 214/1990 e ss.mm.ii;;

2. DI  DARE  SEGUITO agsli  indirizzi  ed  agsli  adempiment assegsnat alla  scriiente  con  
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  194 del  15/10/2020  e,  per  gsli  efet,  disporre  la 
pubblicazione sul  sito  web isttuzionale  e  all’albo  pretorio  di  uuesto  Ente  dei  segsuent 
document approiat ed allegsat con/alla innanzi ricciamata Deliberazione di G. C., nonccé  
allegsat al presente ato per costtuirne parte integsrante &

 avviso  per  la  concessione  in  uso  delle  palestre  comunali  scolastche  per  l’atviti  
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sportva sino al 15.0..2021;

 schema di domanda alla concessione in uso delle palestre comunali  scolastche per  
l’atviti sportva sino al 15.0..2021;

 schema di convenzione per la concessione in uso delle palestre comunali scolastche  
per l’atviti sportva sino al 15.0..2021;

3. DI DARE ATTO cce (così come corretamente indicato nell’aiiiso approiato ed allegsato 
con/alla Deliberazione di  Giunta Comunale n. 194/2020c il  termine stabilito è  dalle ore 
12,00 del 16/10/2020 alle ore 14,00 del 21/10/2020 per la presentazione al Protocollo 
Generale  dell’Ente   delle  domande regsolarmente  sotoscrite dal  legsale  rappresentante 
dell’associazione  ricciedente  nonccé  complete  in  ogsni  loro  parte  e  complete  della 
documentazione necessaria e sufciente per la loro ialutazione come stabilità nella istanza 
medesima e nello sccema di concessione;

4. DE DEMANDARE  a successiii  proiiediment gsli  adempiment consegsuent/deriiant alla  
pubblicazione del presente aiiiso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
194 del 15/10/2020 ;

5. DI  INDICARE,  uuale  Responsabile  del  Procedimento  Amministratio,  ai  sensi  della,  L. 
241/1990 e ss.mm.ii., il sotoscritore del presente ato, Responsabile dell’Area 67 di uuesto 
Ente;

6. DI ATTESTARE cce, in merito al relatio procedimento, non sussistono element, situazioni 
e circostanze tali da gsiustfcare e necessitare, ai sensi e per gsli efet delle norme iigsent in  
materia, l’astensione dal procedimento;

7. DI ACCERTARE, ai fni del controllo preientio di regsolarità amministratio-contabile di cui  
all’artcolo 14/-bis, comma 1, del D. Lgss. n. 267//2000, la regsolarità tecnica del presente  
proiiedimento  in  ordine  alla  regsolarità,  legsitmità  e  corretezza  dell’azione 
amministratia, il cui parere faioreiole è reso unitamente alla sotoscrizione del presente 
proiiedimento da parte del responsabile del seriizio

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO

Lì 16/10/2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp.

L`Istruttore

Daniela PRESO

Lì 16/10/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1311

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  16/10/2020 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/10/2020

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 16/10/2020
______________________
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