DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 526 DEL 11/02/2019

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL PALASPORT PER
2019

IL 10 FEBBRAIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la nota prot. n°12578 del 07/02/2019 con cui l’Ing. Miracapillo Riccardo, Presidente del
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori, ha chiesto la disponibilità del Palasport per il 10 Febbraio 2019;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°175/2018 con cui, tra l'altro, si approvano le
tariffe dei Servizi pubblici a domanda individuale ed altri Servizi Comunali per l’anno 2019, tra cui quelle
per l’utilizzo del Palasport, specificamente come segue:
”Attività agonistica federale..... €.17,50”” ;
Vista la disponibilità del Palasport;
Ritenuto di concedere in uso l’impianto sportivo comunale all’Associazione interessata, per i
motivi suindicati, nel giorno richiesto ed in seguito accertare in entrata gli introiti relativi;
Evidenziato che la concessione in uso del predetto impianto sportivo alla Associazione
interessata dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, a pena di decadenza:

Provvedere al pagamento della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività sportive suindicate,
giusta D. G. C. n°175/2018;

Sanare ogni eventuale danno procurato alla struttura ed alle attrezzature;

Curare che, durante l’esercizio dell’attività, sia presente il responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza (art. 19 del D.M. 18 Marzo 1996);

Predisporre il Servizio di emergenza antincendio, come prescritto dal Decreto Legislativo
n°81/2008, come modificato ed integrato del Decreto Legislativo n°109/2009;

Rispettare le norme stabilite dalla legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
DETERMINA
Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.
1) Di concedere in uso l’utilizzo del Palasport al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori, per lo
svolgimento dell’attività sportiva in programma nel giorno ed orario in Premessa citati, nel rispetto delle
seguenti condizioni a pena di decadenza:
- Provvedere al pagamento della tariffa dovuta per lo svolgimento dell’attività sportiva suindicata, giusta
D. G. C. n°175/2018;
- Sanare ogni eventuale danno procurato alle strutture ed alle attrezzature;
- Curare che, durante l’esercizio dell’attività, sia presente il responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza (art.19 D.M. 18 Marzo 1996);
- Predisporre il Servizio di emergenza antincendio, come prescritto dal Decreto Legislativo n°81/2008,
modificato ed integrato del Decreto Legislativo n°109/2009;
- Rispettare le norme stabilite della legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
- Curare che le attività sportive vengano svolte senza la presenza di pubblico;
2) Di evidenziare che, per l’effetto, la concessione sarà subordinata alla sottoscrizione della presente
Determinazione, per accettazione di tutte le condizioni nella stessa riportate.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione
Turistica-Marketing Territoriale
vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“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://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
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 Andria”
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