ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102
del 18/10/2011

OGGETTO: Convenzione per la concessione a terzi per l'utilizzo
dei locali comunali siti nello stabile dell'istituto comprensivo di
Abbasanta

L'anno duemilaundici , addì diciotto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di ottobre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 04.08.1977 n° 517 art. 12:
“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio
scolastico per attività che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione,
previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio
scolastico provinciale.
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”

VISTA la richiesta per l’utilizzo della palestra della Scuola Primaria presentata da:
1) Sig.ra Murtinu Angela per nome del “Gruppo Spontaneo” di Abbasanta.
2) Sig.ra Carta Ivana per nome dell’”Associazione Sportiva Fitness Paulese” di Paulilatino.
3) Sig. Serra Luigi per nome dell’”Associazione Gym Tennis”
CONSIDERATA l’importanza delle esigenze presentate dai richiedenti rispetto all’utilizzo della
palestra per lo svolgimento delle lezioni di ginnastica per adulti, pallavolo per minori e gym tennis
per i ragazzi, al di fuori dell’orario scolastico.
ESAMINATA l’allegata bozza di convenzione da stipulare tra il Comune di Abbasanta, l’Istituto
Comprensivo di Abbasanta e le Associazioni richiedenti;
RITENUTO OPPORTUNO specificare che:
- la pulizia dei locali è a carico delle rispettive Associazioni che quotidianamente
provvederanno alla sistemazione dei locali
- la supervisione sul buon mantenimento dei locali sarà curata dal personale dell’Istituto
Comprensivo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 D.Lgs. 267/2000;
UNANIME nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare gli allegati al presente atto, quale bozza di convenzione tra il Comune di
Abbasanta, l’Istituto Comprensivo di Abbasanta e le Associazioni richiedenti.
Di accogliere le richieste delle Associazioni/Gruppi in quanto si riconosce la funzione della
palestra quale centro di promozione culturale, sociale e civile.
Di voler disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto
che verrà formalmente richiesto all’Istituto Comprensivo di Abbasanta.
Di demandare alla Responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona – Settore Istruzione
l’assunzione degli atti, e dei provvedimenti di competenza da adottare nelle fasi successive.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
27/10/2011
11/11/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________ al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì _____________
27/10/2011

Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

