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DETERMINAZIONE NUMERO 513/ES del 07.11.2013 

OGGETTO Procedura di concessione in uso degli impianti sportivi siti negli Istituti superiori di secondo 
grado della provincia di Carbonia Iglesias, annualità 2013_2014. Approvazione Bando di 
concessione e relativi allegati 

 

Il Dirigente  

Premesso che gli impianti sportivi di cui all’oggetto, devono essere destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 

dell’attività sportiva, motoria e ricreativa 

Tenuto conto che la finalità principale di tale concessione è quella di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte 

le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività 

Preso atto della relazione tecnica sulle strutture sportive annesse agli edifici scolastici di pertinenza della provincia di 

Carbonia Iglesias, predisposta dal Servizio Edilizia Scolastica dell’Area dei servizi tecnologici, dalla quale si evince la 

disponibilità attuale di tali strutture  

Considerato che la concessione in uso degli impianti sportivi, avviene sia in funzione di quanto autorizzato dalla già citata 

relazione tecnica, sia in relazione agli spazi e alle ore rese disponibili dai Dirigenti scolastici degli istituti superiori di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias  

Richiamato il Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale numero 3 del 14 febbraio 2007, con il quale 

si disciplinano la modalità di concessione in uso degli impianti sportivi di cui all'oggetto 

Ravvisata, sulla base di quanto sopra esposto e circa le esigenze manifestate da enti e associazioni del territorio, la necessità 

di procedere in merito, allo scopo di rendere fruibili tali impianti  

Visto il bando di concessione e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 

DETERMINA 

Di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 

di ritenere aperti i termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione al Bando di concessione, allo scopo di 

procedere all’assegnazione di tali impianti 

di approvare con la presente, i seguenti allegati: 

 Bando di concessione 

 Allegato A 

 Allegato B 

                                                        Il Dirigente 

       F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


