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Sport

Determinazione di rigenziale n. 1540 del 10/12/2015

OGGET TO: Concessione del Palazzetto dello Sport per manifestazioni
sportive.
I n tegrazione spazi in due palestre a Società Sportiva.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 17/9/15, è stata ufficializzata la concessione
d'uso delle Palestre Comunali e del Palazzetto dello Sport alle Società sportive richiedenti, per la stagione
agonistica 2015/16;
Considerato che nel corso della stagione pervengono altre richieste (ed anche rinunce) di utilizzo
impianti, ad integrazione di orari già ottenuti o per organizzazione di particolari manifestazioni;
Esaminate le seguenti richieste presentate dalle Società di seguito indicate e conservate agli atti
dell'Ufficio Sport:
 COM. PROV.le UISP – P.zza E. De Amicis, 26 Imperia, con mail del 2/12/15 in fase di protocollo, chiede la
concessione del Palazzetto dello Sport SAB 12 dicembre dalle 15 alle 23 per l'organizzazione di una
Rassegna di Danza;
 A.S.D. PROFESSIONAL FIGHT, con nota del 20/11/15 n° 43475 – chiede l'integrazione degli spazi orari già
in uso nelle seguenti palestre, nei giorni ed orari indicati: BORGO S. MORO il GIO dalle 20 alle 21 ed il VEN
dalle 21 alle 22; EX ECA GR. il VEN dalle 19,30 alle 21 ed EX ECA P. il MER dalle 19,30 alle 20,30;

Ritenuto di poter autorizzare le società citate all'uso della struttura richiesta nelle giornate
indicate;
Vista la deliberazione n. 311 del 25.06.2010, esecutiva, con la quale vennero ridefinite le tariffe d’uso degli
impianti sportivi comunali;

Ritenuto ammissibile il recupero da parte del Comune di alcuni costi vivi sostenuti per la funzionalità
degli impianti;
Dato atto che il suddetto recupero, oltre ad essere limitato non configura alcun lucro a favore del Comune
in quanto solo destinato a bilanciare oneri vivi certi;
Rilevato che il Comune di Imperia resta estraneo alle attività svolte dalle suddette Associazioni e che
l’uso degli impianti è regolato dal vigente disciplinare d’uso;
Evidenziato che, nelle manifestazioni programmate nel Palasport, devono essere a cura degli
Organizzatori gli adempimenti in materia di Gestione dell'Emergenza, così come previsti dal D.M.
10/3/98 e dal D. Lgs. 81/08, in particolare rendendo disponibile, in ogni momento di apertura della
struttura, un numero adeguato di Addetti alla Gestione dell'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso,
regolarmente formati ed addestrati in conformità alla normativa citata;
Ritenuto di manlevare ad ogni buon conto il Comune di Imperia da ogni eventuale responsabilità per
eventuali danni che potranno verificarsi all’interno dell’impianto, collegabili all’attività svolta precisando che
comunque la vigilanza e la custodia nel periodo di utilizzo saranno a carico delle Associazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 2/9/15 avente, ad oggetto: “Approvazione del

Bilancio di previsione del 2015 e pluriennale 2015/17”;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 24/4/15, avente per oggetto “ Approvazione
Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità – Annualità 2015/17”;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DE T ER M I NA
 Di concedere alle Società richiedenti il Palazzetto dello Sport nei giorni ed orari indicati di seguito:
-

COM. PROV.le UISP – P.zza E. De Amicis, 26 Imperia, SAB 12 dicembre dalle 15 alle 23 per

l'organizzazione di una Rassegna di Danza, contro versamento dell'importo dovuto di € 144,00 entro il
30/12/15 con le consuete modalità;
-

A.S.D. PROFESSIONAL FIGHT, l'integrazione degli spazi orari già in uso nelle seguenti palestre, nei

giorni ed orari indicati: BORGO S. M ORO il GIO dalle 20 alle 21 ed il VEN dalle 21 alle 22; EX ECA
GR. il VEN dalle 19,30 alle 21 ed EX ECA P. il MER dalle 19,30 alle 20,30, a partire da lunedì 14
dicembre p.v., per un importo dovuto di € 17,00 da versarsi entro il 20/1/16 (data di scadenza della II^
rata per l'uso stagionale degli impianti sportivi) con le consuete modalità.
 Di introitare, in conseguenza della presente attribuzione di spazio orario, la somma complessiva di €
144,00 con imputazione degli introiti sul Cap. 101 01 del Bilancio 2015.
 Di introitare per la medesima ragione l'importo di € 17,00 con imputazione degli introiti sul Cap. 101 01
del Bilancio 2016 .
 Di dare atto che il Comune di Imperia resta estraneo alle attività svolte dalle suddette Associazioni e che
l’uso degli impianti è regolato dal vigente disciplinare d’uso.

 Di manlevare il Comune di Imperia da ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero verificarsi
all’interno degli impianti concessi, collegabili all’attività svolta, precisando che comunque la vigilanza e
la custodia nel periodo di utilizzo saranno a carico delle Associazioni.
 Di demandare al Dirigente del Settore Cultura, Manifestazioni e Protezione Civile di dare
prescrizione ai Soggetti sopra descritti dei vincoli e modalità tutte vigenti per l’uso del Palazzetto,
in particolare ponendo a carico dei beneficiari, l’onere del controllo dell’accesso di pubblico nei
limiti di agibilità dell’impianto, come pure di tutti gli apprestamenti sanitari e di sicurezza.

 Di demandare al Dirigente del Settore Cultura, Manifestazioni e Protezione Civile le
prescrizioni ai Soggetti sopra descritti circa gli adempimenti in materia di Gestione
dell'Emergenza, così come previsti dal D.M. 10/3/98 e dal D. Lgs. 81/08, in particolare
rendendo disponibile, in ogni momento di apertura della struttura, un numero adeguato di
Addetti alla Gestione dell'Emergenza Antincendio e

Primo Soccorso, regolarmente

formati ed addestrati in conformità alla normativa citata.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia, nel link “Amministrazione
trasparente”, nella sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”, e nella sotto-sezione di secondo
livello “Provvedimenti Dirigenziali” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
L’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del
Settore Proponente.

Imperia, lì 4/12/15
F.to digitalmente dal Di r igente del Settore
I ng. Giuseppe En r ico
o suo delegato

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

