
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1279 

DETERMINA 
N. 1057 DEL 28/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE  DOMANDE  DI  CONCESSIONE  IN  USO  ANNUALE  DI  IMPIANTI  SPORTIVI  E  PALESTRE 
ANNESSE A EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che il vigente “Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali” approvato dal 

Consiglio comunale con delibera n. 9 del 11.02.2021 disciplina i principi, i criteri, le condizioni e le 

modalità di concessione degli  impianti  sportivi comunali  che possono essere di tipo annuale o 

temporaneo;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6  - Destinatari della concessione in uso degli impianti sportivi - 

del  sopra  citato  Regolamento,  possono  presentare  domanda  di  concessione  il  CONI,  le 

Federazioni  sportive  delle  diverse  discipline,  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  le 

Associazioni/Società sportive, gli Organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, 

formative e di volontariato, nell’ambito dello sport e del tempo libero, le Istituzioni; 

Dato atto che l'art.  7 – Procedure per  la presentazione della  domanda di  concessione in uso 

annuale  di  impianti  sportivi  –  del  sopra  citato  Regolamento  stabilisce  che  le  modalità  e  le 

scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  siano  indicate  in  un  apposito  Avviso  pubblico 

emanato dall'Ufficio Sport comunale;

Stabilito che nel sopra citato Avviso devono essere specificati i criteri in base ai quali vengono 

assegnati gli impianti, in particolare nel caso di più richieste di un impianto per la medesima fascia 

oraria, previa verifica dei requisiti previsti all'art. 7;

Considerati i seguenti criteri adottati per definire la priorità di assegnazione degli impianti:

a)  essere  Associazioni  sportive  dilettantistiche  regolarmente  costituite,  iscritte  al  CONI, 

Federazioni Sportive ed Enti di Promozione sportiva, tenuto conto delle categorie e dell’attività 

svolta;

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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b) essere Associazioni che abbiano già svolto in precedenza attività sportiva presso impianti  e 

palestre scolastiche di proprietà comunale, in particolar modo se nello stesso impianto o palestra 

scolastica richiesta;

c) essere Associazioni che abbiano la propria sede legale nel Comune di Vicenza;

d)  essere  Associazioni  alle  quali  non siano stati  riscontrati  utilizzi  degli  impianti  in  assenza di 

autorizzazione formale ovvero in difformità alla concessione rilasciata.

Oltre agli elementi sopra indicati sono considerati:

e) il numero di associati al 31 dicembre  2020 (anno precedente a quello della domanda);

f) il numero di atleti praticanti per categoria rispetto al numero di associati, suddivisi per fascia di  

età alla stessa data;

g) il numero di associati al 31 dicembre 2020  con età minore o uguale a 14 anni.

Predisposto  apposito “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione in uso 

annuale di impianti sportivi e palestre annesse a edifici scolastici di proprietà comunale” che fissa 

la  scadenza per  la  presentazione delle  domande di  concessione al  30 giugno 2021,  secondo 

quanto previsto  dall'art. 7 del Regolamento sopra citato; 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che  

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del  

29/04/2020;
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di approvare, ai sensi dell'art. 7 del “Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali” 

approvato  dal  Consiglio  comunale  con  delibera  n.  9  del  11.02.2021  l'”Avviso  pubblico  per  la 

presentazione  delle  domande  di  concessione  in  uso  annuale  di  impianti  sportivi  e  palestre 

annesse a edifici scolastici di proprietà comunale”, agli atti dell'Ufficio Sport, che sarà pubblicato 

nel sito internet del Comune www.comune.vicenza.it entro il 31.05.2021; 

2) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.comune.vicenza.it/
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“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  
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