Città di Novara
Determina n. 85 / 27/05/2022
del Settore 4 - Politiche educative e sportive
Area / Servizio: Settore 4 - Politiche educative e sportive
Minutante: Fontò Stefania
Unità
Proponente Promozione attività sportiva
Proposta n.: 877

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 6.21
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
CELESTINO SARTORIO PER IL 12 GIUGNO 2022 ALLA A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO
ARTISTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL “17° GIOCA ROLLER DAY”. ACCERTAMENTO
DELL’ENTRATA.
Allegati: SI NO n° _______

Premesso che il Comune di Novara è proprietario dell’impianto sportivo “Celestino Sartorio” con sede a
Novara in Viale Verdi 4, di cui ne dispone con gestione diretta;
Vista la nota prot. n. 52982 del 23/05/2022, presentata dall’A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO
ARTISTICO, con sede a Novara in Corso Cavallotti 15 – Partita IVA/Codice Fiscale 01919060036, con la
quale la Società sportiva ha richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo “Celestino Sartorio” nella giornata del
12 giugno 2022, dalle ore 13.00 alle ore 20.00, per lo svolgimento del “17° GIOCA ROLLER DAY”;
Accertato che l’impianto risulta disponibile nella giornata e nella fascia oraria richiesta;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rilascio della concessione temporanea di utilizzo
dell’impianto sportivo sotto l'osservanza delle specifiche prescrizioni che verranno dettagliate nell’atto di
autorizzazione per il giorno e la fascia oraria sopraindicata;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 42 dell’1/07/2020 con la quale sono state approvate le
tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto, altresì, sulla base delle tariffe citate, di dover accertare la relativa entrata, pari ad € 126,00
complessivi, di cui € 70,00 per le prime tre ore di utilizzo dell’impianto per manifestazione sportiva ad
ingresso libero ed € 56,00 per n. 4 ore aggiuntive di utilizzo alla tariffa di € 14,00 all’ora;
Dato atto, che il corrispettivo dovuto dovrà essere versato dall’A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO
ARTISTICO entro l’11/06/2022;

Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore 4 - Politiche
educative e sportive Dott. Dario Santacroce;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione
degli atti amministrativi gestionali anche a carattere finanziario;
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con
l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione
sul sito istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m. e i., salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i.
DETERMINA
di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO
ARTISTICO, con sede a Novara in Corso Cavallotti 15 – Partita IVA/Codice Fiscale 01919060036,
l’utilizzo dell’impianto sportivo “Celestino Sartorio” nella giornata del 12 giugno 2022, dalle ore 13.00
alle ore 20.00, per lo svolgimento del “17° GIOCA ROLLER DAY”;
1.

2.
di dare atto che la concessione per l’utilizzo temporaneo del citato impianto sportivo comunale viene
rilasciata secondo le prescrizioni che verranno dettagliate nell’atto di autorizzazione di accesso all’impianto;
3.
di dare atto, inoltre, per quanto esposto in premessa, che il corrispettivo dovuto dalla A.S.D. GIOCA
PATTINAGGIO ARTISTICO è pari ad € 126,00 complessivi e dovrà essere versato entro l’11/06/2022;
4.

di disporre che il sopraindicato termine di pagamento del corrispettivo è perentorio e indifferibile;

5.

di accertare l’entrata di € 126,00 = al Cdr 108 Capitolo 30100.02.0246 del Bilancio 2022;

6.
di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore 4 - Politiche
educative e sportive Dott. Dario Santacroce.

IL DIRIGENTE
DARIO SANTACROCE
(atto sottoscritto digitalmente)

