COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 163
Seduta del 23/07/2019
OGGETTO: INSERIMENTO
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RODARI

ELENCO

PALESTRE SCOLASTICHE ASSEGNATE CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO AL DI FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO E
DETERMINAZIONE CANONE ANNUO

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Vista la propria deliberazione n. 149 del 10 luglio 2019 ad oggetto: “Concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche fuori dall’orario scolastico e determinazione canone annuo” con la quale si stabiliva di concedere in uso temporaneo, per
l’anno sportivo 2019/2020 e più precisamente per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31
agosto 2020 le palestre scolastiche negli orari extrascolastici alle società sportive che ne
faranno richiesta stabilendo i relativi criteri di assegnazione;
- Visto il relativo bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune con il quale è
stato assegnato alle società sportive interessate il termine delle ore 13.00 del 31/07/2019
per presentare la propria manifestazione d’interesse;
- Rilevato che, quando era già in corso di pubblicazione il suddetto bando, è emersa la disponibilità al di fuori dell’orario scolastico della palestra della scuola media primaria assegnata negli anni precedenti dall’Istituto Comprensivo Marchetti;
- Vista la nota del 29 aprile 2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
regionale indirizzata ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione ad oggetto: “Concessione in uso a terzi dei locali scolastici. Indicazioni”
con la quale si precisa che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali non possono
concedere in uso a terzi (né a titolo gratuito, né oneroso e per nessuna finalità) i locali
avuti in consegna dal competente Ente territoriale per lo svolgimento del servizio scolastico e che di conseguenza tale prerogativa è di esclusiva competenza dell’Ente istituzionalmente tenuto a fornire la sede per lo svolgimento del servizio scolastico;
- Ravvisata pertanto l’opportunità di assegnare la palestra del plesso scolastico
della “Rodari” alle numerose associazioni sportive che necessitano di spazi per la propria attività anche alla luce della carenza di impianti disponibili nella stagione
2019/2020 per l’inagibilità temporanea delle palestre delle scuole Pascoli e Puccini interessate da lavori di consolidamento;
- Ricordato che palestra della scuola Rodari recentemente ristrutturata ha una superficie di mq. 250 e si configura come un impianto di esercizio dove è possibile praticare attività ludico – motoria ;
- Ritenuto alla luce delle dimensioni e caratteristiche tecniche dell’impianto e tenuto conto del canone d’uso applicato per palestre scolastiche dello stesso genere di stabilire un canone annuo, Iva inclusa di euro 600,00;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI INSERIRE, per le motivazioni specificate in premessa, la palestra situata
all’interno del plesso scolastico scuola primaria Rodari tra le palestre scolastiche
da concedere in uso temporaneo, per l’anno sportivo 2019/2020 e più precisamente
per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 e negli orari extrascolastici
alle società sportive che faranno richiesta di uso di palestra scolastiche in attuazione del bando pubblicato l’11 luglio 2019;
3°) - DI STABILIRE che, per l’assegnazione della palestra di cui sopra si utilizzeranno
gli stessi criteri e modalità determinati con la DGM n. 149 del 10 luglio 2019, con
preferenza per le società che utilizzavano le palestre dei plessi scolastici Pascoli e
Puccini inagibili nella stagione 2019/2020 a causa dei lavori in corso;
4°) – DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del
Bilancio comunale;
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 26 luglio 2019 al 10 agosto 2019 ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 12 agosto 2019

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 6 agosto 2019, essendo stata pubblicata il 26 luglio 2019
Lì, 7 agosto 2019

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

