
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  680  del  09/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 
2022/GIUGNO 2023  E RELATIVA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 151 del 2/09/2022 avente per oggetto "Promozione della 
pratica  sportiva  sul  territorio. Atto  di  indirizzo"  con  la  quale  l'Amministrazione  Comunale  ha 
definito di concedere  ad Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore i 
seguenti spazi di proprietà comunale:

– Campetto di via Aldo Moro;
– Pista di pattinaggio;
– Area di atletica – via Calamandrei;
– Palestra della Scuola Primaria e Secondaria; 

per la realizzazione di attività sportive nel periodo settembre 2022 – giugno 2023;

CONSIDERATO che l’organizzazione dei progetti per la promozione della pratica sportiva sarà 
nella diretta gestione e responsabilità dei concessionari degli spazi;

RITENUTO, pertanto, di emanare apposito avviso per la concessione in uso degli impianti sportivi 
comunali per la realizzazione di attività sportive di cui alla deliberazione G.C. 151 del 2/09/2022;

RIBADITO che gli spazi di proprietà comunale individuati, che possono essere resi disponibili per 
la realizzazione di attività sportive da svolgersi nel periodo settembre 2022 – giugno 2023, sono i 
seguenti: 

– Campetto di via Aldo Moro;
– Pista di pattinaggio;
– Area di atletica – via Calamandrei;
– Palestra della Scuola Primaria e Secondaria; 
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VISTA la seguente documentazione, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

•  Avviso  per  la  concessione  in  uso  degli  impianti  sportivi  comunali  –  periodo  settembre 
2022/giugno 2023 -  (Allegato A); 

• Istanza di partecipazione - (Allegato 1 all’avviso); 

RITENUTO di  procedere alla  pubblicazione dell’avviso sul  sito  internet  dell’ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, nonché all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a sette giorni, 
conciliando l’esigenza di  pubblicizzazione con la necessità di  fornire celere  risposta  ai  soggetti 
interessati all’assegnazione degli spazi, anche al fine di consentire loro di dar corso agli ulteriori 
adempimenti; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente atto,  in capo al 
Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

di emanare apposito Avviso pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per 
il periodo settembre 2022/giugno 2023, come definito con deliberazione di Giunta Comunale del 
2/09/2022; 

di dare atto che gli spazi di proprietà comunale individuati, che possono essere resi disponibili per 
la realizzazione di progetti sportivi, nel periodo settembre 2022/giugno 2023 , sono i seguenti: 

– Campetto di via Aldo Moro;
– Pista di pattinaggio;
– Area di atletica – via Calamandrei;
– Palestra della Scuola Primaria e Secondaria.

di precisare che l’organizzazione dei progetti per la promozione della pratica sportiva sarà nella 
diretta gestione e responsabilità dei concessionari degli spazi;

di  approvare  la  seguente  documentazione  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale: 
•  Avviso  per  la  concessione  in  uso  degli  impianti  sportivi  comunali   –  periodo  settembre 

2022/giugno 2023 -  (Allegato A); 

• Istanza di partecipazione - (Allegato 1 all’avviso); 

di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  dell’ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, nonché all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a sette giorni, 
conciliando l’esigenza di  pubblicizzazione con la necessità di  fornire celere risposta  ai  soggetti 
interessati all’assegnazione degli spazi, per consentire loro di dar corso agli ulteriori adempimenti.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso 
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della 
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:
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******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per  
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to Lara LEONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lara LEONE

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs n. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.
__________________________________________________________________________________________________

COPIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 09/09/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1065

 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                   LALA Maria Letizia

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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