COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO
Via Cagliari, 90 - 08042
Tel.0782/29523
C.F.82001410917

Fax 0782/28065
P.I. 00737440917
Mail: ragioneria.barisardo@anutel.it
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

AVVISO CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT
In ossequio a quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della concessione in uso di
locali, beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e impianti sportivi” approvato con
delibera di C.C. n. 17 del 30/03/2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 52
del 11.10.2018 e n. 8 del 27.02.2019 e della propria determinazione n. 78

del 25.08.2020

SI RENDE NOTO CHE
si intende concedere in uso l’impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport per lo
svolgimento di attività sportive e/o ricreative ed altre attività compatibili con le caratteristiche
e la specificità delle strutture.
ENTE CONCEDENTE: Comune di Bari Sardo, via Cagliari n. 90 08042 Bari Sardo. Tel
0782/29523 e-mail: finanziario@comunedibarisardo.it, PEC: ragioneria.barisardo@anutel.it
Responsabile del procedimento Pili Ilaria a cui potranno essere richieste notizie in merito alla
presente procedura.

SOGGETTI RICHIEDENTI: Possono presentare istanza di utilizzo degli impianti sportivi:
A) Federazioni CONI; B) Associazioni e Società sportive, legalmente costituite, affiliate ad
una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di Promozione Sportiva riconosciute dal
CONI; C) Centri di Avviamento allo Sport gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al
precedente punto; D) Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di
Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute
meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica, non
agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni; E) Associazioni, Società e
Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali; F)

Popolazione Scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture; G)soggetti
privati giorni di carattere scolastico e lavorativo, per ragioni di carattere lavorativo; H)
Il Concessionario prenderà in uso i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla
data di stipula dell'atto di affidamento.
DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO E DURATA:Concessione in uso superiore a 90
giorni e pari/inferiore ad un anno dell’impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport
sito in Bari Sardo in via Verdi;

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:Le
Associazioni ed Enti di promozione sportiva richiedenti dovranno presentare apposita
domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Servizio e pubblicata di
seguito al presente avviso sotto la denominazione "Allegato A", indicando espressamente i
giorni e gli orari in cui intendono usufruire dell’ impianto;
Il termine d’uso del bene può anche essere frazionato nel corso dell’anno, specificando in
richiesta gli specifici mesi di cui si chiede l’utilizzo.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 09
settembre 2020 ore 13:00 (farà fede il timbro postale, la data di invio in caso di pec o il
numero d'entrata dell'ufficio Protocollo di questo Ente).
Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno valutate solo successivamente alla
compilazione dei calendari di utilizzo ed, eventualmente, accolte in base alla disponibilità
rimaste.
Le Società/gruppi sportivi/ associazioni che hanno già presentato richiesta su modello non
predisposto dall’Ufficio dovranno presentare nuovamente la domanda con l’utilizzo
dell’istanza allegata.
La domanda corredata da tutta la documentazione può essere inviata:
1) a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo:

protocollo@pec.comunedibarisardo.it
2) a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Baria Sardo, Ufficio
Patrimonio, Via Cagliari n. 90, 08042 Bari Sardo;

3) consegnata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente sito al 1° piano del Comune di
Bari Sardo in Via Cagliari n. 90
Tutte le domande dovranno riportare sulla busta o, in caso di pec, nell'oggetto della mail, la
seguente dicitura "Istanza per la concessione in uso del Palazzetto dello Sport";
L'istanza di concessione "Allegato A" dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito
riportata:
1) copia della carta d’identità in corso di validità del richiedente;
2) atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già
agli atti degli uffici e che non ha subito modificazioni;
3) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina
Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione
all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4) formale dichiarazione di impegno.

PRIORITA’ ASSEGNAZIONE: In presenza di più domande di concessione relative ad un
medesimo periodo o qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, l’assegnazione
avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
a) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni
Sportive/Discipline Sportive Associate;
b) le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
c) le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva.
d) Soggetti privati
Gli spazi per le Associazioni/Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di
priorità:
a) le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e
Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei
campionati;
b) le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;

c) le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni
Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal
C.O.N.I;
Ultimate la procedure di assegnazione, le Associazioni che utilizzeranno la struttura dovranno
individuare un unico rappresentante responsabile verso il Comune per la tenuta della chiave
dell’impianto e per ogni azione o richiesta che si renderà necessaria.
DISPOSIZIONI FINALI: Si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti richiedenti a partecipare alla procedura
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento di rettificare annullare o revocare il
presente avviso ai sensi della normativa vigente di specie.
Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si rinvia alle norme del
vigente “Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, beni mobili e
attrezzature di proprietà comunale e impianti sportivi”, con particolare richiamo alle norme
che regolamentano la manutenzione e custodia del bene .
Il Responsabile del Servizio Ec. Finanziario
Dott.ssa Silvia Congiu

