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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N

8

Data 08/03/2019

OGGETTO: Concessione,
al
Sig.
Bertilone
Giuseppe, Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica "Polisportiva
Raccuja", a poter usufruire dei locali
della Palestra Comunale.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza, assunta agli atti di questo Comune in data 05/02/2019 al Prot.
n° 695, prodotta dal Sig. Bertilone Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959,
ed ivi residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA RACCUJA" con sede
a Raccuja, con la quale chiede la concessione della Palestra Comunale con i
relativi attrezzi e servizi connessi, al fine di organizzare un corso di Pallavolo.
> Vista la nota prot. n° 1364 del 08/03/2019, con la quale, il Sig. Bertilone
Giuseppe, come sopra identificato, ad integrazione della succitata istanza, ha
comunicato i giorni e gli orari in cui l'associazione intende utilizzare i locali
della Palestra Comunale;
> Dato atto che rientra nelle funzioni e compiti dell'Amministrazione incentivare
e facilitare il più ampio accesso alle pratiche sportive, sociali/ culturali da parte
dei cittadini quali strumenti di formazione fisica e morale, anche attraverso un

funzionale e corretto uso della palestra in orario extra scolastico, da parte di
gruppi e associazioni che ne facciano richiesta;
> Considerato che la palestra comunale è già stata utilizzata anche per lo
svolgimento di attività di carattere sociale, sportivo da parte di associazioni ed
altri soggetti;
> Vista la Deliberazione di C. C. n. 11 del 29/01/ 2009, esecutiva, con la quale è
stato approvato il regolamento per l'uso della Palestra Comunale:
> Vista la Deliberazione di G.M. n. 144 del 13/10/2009, esecutiva, con la quale
sono state approvate le tariffe da corrispondere al Comune per l'uso della
Palestra ai sensi dell'art. 4 del regolamento suddetto;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 03 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale
sono state aggiornate le tariffe da corrispondere al Comune per l'uso della
Palestra Comunale ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con delibera
di C.C, n° 11 del 29/01/2009;
> Visto che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto l'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il regolamento per l'uso della Palestra Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Autorizzare, il Sig. Bertione Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959, ed ivi
residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA RACCUJA" con sede a Raccuja a
poter usufruire, dei locali della Palestra Comunale (campo da gioco con
strutture annesse) e dei relativi servizi igienici, al fine di organizzare un corso
di Pallavolo, nel seguente periodo:
dal 10 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 per n° 1 ore al giorno per n° 3
giorni la settimana;
2) Di dare atto che in relazione a quanto sopra e ai relativi tempi di utilizzo
della struttura, applicando la tariffa oraria di €. 3,30 per ogni ora di utilizzo,
il Concessionario corrisponderà gli importi appresso specificati:
dal 10 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 per n° i ore al giorno per n° 3 giorni
la settimana C. 158,40, da versare entro il 30/04/2019 sul c.c.b. n°
000101905885 IBAN: IT 13 B 02008 82570 000101905895 o in
alternativa sul c.c.p. n° 11136983 intestato al Comune di Raccuja Servizio tesoreria in favore del Comune di Raccuja - Servizio tesoreria causale: «Proventi concessione palestra Comunale";
3) Di dare atto che la concessione di cui trattasi è subordinata alla
incondizionata osservanza di tutte le clausole contenute nel regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2009;

4) Di dare atto, che sono a carico del concessionario, oltre agli oneri
previsti dal regolamento, anche quelli della pulizia dei locali assegnati e
della ricollocazione degli attrezzi impegnati nel loro abituali sito di
conservazione;
5) Di dare atto, che la pulitura dei locali, (Campo di gioco, spogliatoi,
bagni, scale e corridoi) dovrà essere effettuata ad ogni utilizzo della
struttura, pena la revoca della concessione;
6) Di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva l'uso dell'impianto per
scopi istituzionali in qualunque momento e, a tal fine, si applica l'art. 18 del
regolamento suddetto;
7) Di dare atto che hanno priorità e, dovrà essere garantito dal suddetto
concessionario, lo svolgimento di tutte le attività previste in ambito
scolastico;
8) Di dare atto che il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in
merito alle attività svolte;
9) Di dare atto che il concessionario è direttamente responsabile in merito al
rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
10) Di dare atto, altresì, che eventuali danni causati da un uso improprio di
quanto concesso saranno addebitati al suddetto Concessionario;
11) E' fatto obbligo al Sig. Bertilone Giuseppe di acquisire le altre eventuali
Autorizzazioni di legge;
12) E' fatto divieto al suddetto concessionario di svolgere spettacoli pubblici;
13) Trasmettere copia della presente al Sig. Bertilone Giuseppe, al Signor
Sindaco, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Castell'Umberto, all'Economo Comunale Sig.ra
Merendino Grazia, all'U.T.C., all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando
Stazione Carabinieri di Raccuja;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. IJ4niato Chiofalo
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal )2°3-Z4?

ai

95)

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

