COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 164 del 12/12/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INTEGRATIVI AL SERVIZIO SPORT
FINALIZZATI ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI MINORI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI
PROMOZIONE SPORTIVA, DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEL
TEMPO LIBERO.
L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella Sala Giunta Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Sada Liliana.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO CHE
-

Con deliberazione di C.C. n. 05 del 03/02/2018 veniva approvato il Bilancio di previsione
annuale e pluriennale 2018-20 con contestuale approvazione del DUP (Documento Unico di
Programmazione) contenente per l’anno 2018 l’ Obiettivo Strategico 04 – Azione 5 “produzione di
eventi sportivi”;

-

Con deliberazione di GC n. 127 del 04/10/2018 venivano individuati programmi ed obiettivi
operativi settoriali ad integrazione delle azioni indicate nel DUP 2018-2020;

COSIDERATO CHE
-

Con i predetti atti si è inteso attribuire al Servizio Sport l’obiettivo di intraprendere attività di
“collaborazione con i soggetti del terzo settore e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a cui
poter riconoscere l’uso degli impianti sportivi minori ai sensi del vigente Regolamento comunale per
la concessione contributi e vantaggi a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90
quale supporto alla attività di collaborazione per il perseguimento di fini istituzionali secondo il
principio della sussidiarietà orizzontale”;

RILEVATO CHE
-

Si rende necessario:
o

circoscrivere l’arco temporale nel quale poter realizzare tale obiettivo;

o individuare gli impianti sportivi comunali da poter destinare alla realizzazione delle attività;
o

stabilire la concessione gratuita degli impianti sportivi a fronte dalla realizzazione di
iniziative sportive e ludico-ricreative proposte da Associazioni senza finalità di lucro;

EVIDENZIATO CHE
-

è intento dell’Amministrazione Comunale esperire ogni valutazione idonea a fornire alla
comunità amministrata, ed in particolare per le categorie a rischio di marginalità sociale, i minori, i
portatori handicap e gli anziani, i servizi connessi alla fruizione del tempo libero attraverso il
sostegno e la promozione di iniziative sportive e ludico-ricreative aperte alla libera fruizione e
organizzate dalle realtà locali del privato sociale;

-

che nel tessuto cittadino operano numerose Associazioni, Oratori parrocchiali e Associazioni
Sportive Dilettantistiche che contribuiscono alla crescita delle giovani generazioni attraverso la
diffusione dei valori naturalmente insiti nella pratica sportiva, nonché nel sano utilizzo del tempo
libero con occasioni ludico-ricreative di aggregazione sociale e di prevenzione dalle devianze e dalle
dipendenze di ogni tipo;

VALUTATO CHE
-

per le motivazioni che precedono, è possibile riconoscere alla realizzazione dell’obiettivo de quo
una finalità di pubblico interesse in quanto rientranti nell’ambito delle funzioni assegnate dalla legge
all’Ente Locale;

-

il Comune di Pontecagnano Faiano, per i fini della presente deliberazione, potrà garantire la
fruizione gratuita degli impianti innanzi specificati, in quanto con l’intervento de quo l’Ente realizza
un ampliamento di servizi resi alla cittadinanza in collaborazione con organizzazioni senza finalità di
lucro secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.);
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RITENUTO, PERTANTO, CHE
-

il presente provvedimento possa costituire atto di indirizzo alla struttura amministrativa dell’Ente
affinchè si dia avvio a quanto necessario per realizzare l’iniziativa di che trattasi ed in particolare
affinché il Responsabile del Servizio Sport predisponga apposito avviso pubblico finalizzato ad
acquisire, previa valutazione comparativa sulla scorta di criteri oggettivi, manifestazioni di interesse
da parte delle Associazioni, ASD, Oratori, presenti e radicati nel territorio comunale, interessate ad
organizzare iniziative e manifestazioni di carattere sportivo e ludico-ricreative, senza scopo di lucro
e a fruizione libera da parte della cittadinanza, da svolgersi nel periodo 01 marzo 2019 – 15
settembre 2019 nelle strutture sportive comunali site in Via Montegrappa ed in Via Palinuro;

-

Tale assegnazione può essere effettuata in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex
art. 118 Cost) ed in esecuzione del principio fondamentale (Titolo I Statuto Comunale) secondo cui
il Comune ripone particolare attenzione e tutela alla attività dell’Associazionismo quale forma di
espressione dei valori di solidarietà e partecipazione della cittadinanza, nonché quale forma in cui si
esprime l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale nel
campo della promozione sportiva, del tempo libero, dell’aggregazione sociale e delle pari
opportunità;

-

gli interventi di utilizzo delle strutture sportive comunali individuate sono volti, inoltre, a
garantire la salvaguardia, la cura, la custodia e la pulizia del patrimonio immobiliare pubblico;

RICHIAMATI

-

lo Statuto Comunale che fissa le funzioni nell’ambito dei servizi alla comunità, nei quali
sono ampiamente ricomprese funzioni e attività a sostegno dei settori socio-culturale, del
volontariato, dell’associazionismo, della promozione turistica, della tutela e della promozione
sportiva;
il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici economici ad Enti pubblici e privati
(art.12 L.241/90), approvato con delibera di C.C. n.114 del 19.02.1992 ed integrato con la delibera di
C.S. n.103 del 30.03.2000 ed in particolare i punti ove è prevista la concessione agevolata delle
strutture comunali;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del Tuel da parte del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport –
Politiche Giovanili per quanto concerne la regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario
dell’Ente, per quanto concerne la copertura finanziaria, firmati digitalmente ed allegati alla presente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2018;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge
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DELIBERA
1. Le premesse sono qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Fornire al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili dell’Ente i
seguenti indirizzi quali dettaglio degli obiettivi già assegnati:
a.

Dare avvio a quanto necessario ai fini della predisposizione di apposito avviso pubblico
finalizzato ad acquisire, previa valutazione comparativa sulla scorta di criteri oggettivi,
manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni, ASD, Oratori, presenti e radicati nel
territorio comunale, interessate ad organizzare iniziative e manifestazioni di carattere
sportivo e ludico-ricreative, senza scopo di lucro e a fruizione libera da parte della
cittadinanza, da svolgersi nel periodo 01 marzo 2019 – 15 settembre 2019 nelle strutture
sportive comunali site in Via Montegrappa ed in Via Palinuro;

3. Di riconoscere alla realizzazione dell’obiettivo de quo una finalità di pubblico interesse nell’ambito
delle funzioni assegnate dalla legge all’Ente Locale e che, pertanto, è meritevole del sostegno da
parte dell’Ente, tenuto conto che gli interventi di utilizzo delle strutture sportive comunali
individuate sono volti, inoltre, a garantire la salvaguardia, la cura, la custodia e la pulizia del
patrimonio immobiliare pubblico;
4. Di stabilire che, per le finalità che l’Ente intende perseguire, l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali sarà concesso a titolo gratuito e che non rientra in limitazioni trattandosi di attività poste
in essere in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost) in collaborazione
con enti o associazioni del privato sociale senza finalità di lucro;
5. Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di
astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
n.267/2000 e s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sada Liliana
(atto sottoscritto digitalmente)

6

