DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3504 DEL 21/11/2019

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

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA DELLE QUERCE:
ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI SPAZI SPORTIVI ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO JANNUZZI MONS. DI DONNA PER ATTIVITA'
DIDATTICHE - PERIODO NOVEMBRE 2019 / GIUGNO 2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
La presente Determinazione Dirigenziale annulla e sostituisce la Determinazione n°3402 del
20/11/2019.
Premesso che:
➢ Il Comune di Andria gestisce direttamente l'impianto sportivo del Polivalente di Via Delle Querce.
➢ L'Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna ha fatto richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo
comunale, indicando le attività didattiche da espletare per il periodo Novembre 2019-Giugno
2020.
➢ Con Deliberazione del Giunta Comunale n°33/2019, tra l'altro, sono state approvate le nuove
tariffe orarie dei Servizi pubblici a domanda individuale ed altri Servizi Comunali per l'anno 2019,
tra cui quelle per l'utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà Comunale e, nello specifico, del
Polivalente di Via Delle Querce.
Dato Atto che l'istruttoria predisposta, ai fini dell’emanazione del presente Atto e curata dalla
sottoscritta Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000.
Predisposto, pertanto, il Piano di utilizzo dell'impianto sportivo per le attività di didattica in favore
all'Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna.
Predisposto, altresì, lo Schema di Convenzione dell'Istituto Jannuzzi Mon. D. Donna per l'utilizzo
dell'impianto sportivo sopra menzionato che alla presente si allega e si approva.
DETERMINA
Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.
1. Di approvare, per l'utilizzo del Polivalente di Via Delle Querce da Novembre 2019 a Giugno 2020,
la Convenzione allegata al presente Atto, che regolamenta le attività di didattica da effettuarsi
nell'impianto sportivo de quo, in favore dell'Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna.
2. Di autorizzare i responsabili dell'Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna all'utilizzo
dell'impianto sportivo, con le modalità riportate nello Schema di Convenzione, che si allega.
3. Di subordinare la sottoscrizione della Convenzione alla presentazione della documentazione richiesta,
attinente e necessaria.
4. Di disporre che, per l'attuazione di iniziative d'interesse generale che l'Amministrazione riterrà
opportune, la disponibilità dell'utilizzo dell'impianto ad esclusivo uso dell'Ente.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente Atto, ai sensi e per l'effetto della norma di cui
all'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. n°267/2000.
6. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento, ai sensi del comma 1),
lettera b) - art. 23 del D. Lgs n°33 del 14/03/2013.
7. Di disporre che il presente Provvedimento venga pubblicato sull'Albo pretorio on-line, ai fini della
generale conoscenza.
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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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