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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    290      DEL  04.05.2022 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO "STRUTTURA SPORTIVA – UBICATA IN C/DA SANTA 

ROSALIA" AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALIA-ROCCAPALUMBA-

VALLEDOLMO" 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMIA  

-         di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. 21 maggio 2019 n. 7, le 
motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

-         di autorizzare, l’utilizzo del campetto di calcio sito in C.da Santa Rosalia ,limitatamente 
al perimetro di gioco, per lo svolgimento dell’ attività scolastiche,  dal 5.5.2022 al 
9.06.2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 alle seguenti prescrizioni e condizioni: 

-         l’utilizzo dell’impianto sportivo è limitato all’attività organizzata, come da richiesta, prot. 
pec n.2999/22 pervenuta al nostro protocollo n.6163  tramite pec il 3.05.2022, 
esclusivamente nel periodo in essa indicato e limitatamente al rettangolo di gioco; 

-         l’utente potrà usufruire solo degli orari assegnati senza possibilità di richiedere 
spostamenti di sorta, salvo rinunce da parte di altri fruitori; 

-         per tutta la durata della concessione, il  suddetto Istituto sarà considerato, ai termini di 
legge, concessionario responsabile della proprietà comunale ad esso affidato; 

-         il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a fatti che avverranno negli 
spazi occupati, prima, durante e dopo l’utilizzo da parte del suddetto Istituto scolastico e 
ad essa riconducibile, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone   o cose, 
in dipendenza dell’uso dell’impianto stesso; 

-         tutti i danni causati a cose ed a persone, durante il rapporto di concessione e relativi allo 
stesso, sono a carico del concessionario; 

-         è fatto divieto al concessionario ed a chiunque altro, ammesso in virtù 
dell’autorizzazione a fruire del campo sportivo, di espletare qualsiasi attività ed a qualsiasi 
titolo, che non sia strettamente conforme all’accordata autorizzazione; 

-         di rinviare al “Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del commissario 
Straordinario in funzione del Consiglio Comunale n.20  del 9.05.2021 – avente per 
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oggetto: “Approvazione Regolamento utilizzo degli impianti sportivi di proprietà 
comunale”, per quanto non esplicitamente scritto; 

-         di dare atto: 

-         della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che,ai sensi 
dell’art.147bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sottoscrizione da parte del 
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

-         che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di 
Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto il 
Responsabile del procedimento e il Segretario generale , dichiarano che nei propri 
confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto 
della presente determinazione; 

-         che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, nonché alla scadenza 
dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

-     di trasmettere  il presente provvedimento al dirigente Scolastico tramite 
pec:paic82800n@pec.istruzione.it  

-     che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-     giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010 n.104  Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega 
al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; - straordinario al 
Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


