COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 161
OGGETTO:

CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI E DELLE PALESTRE DELLE
SCUOLE DELL’OBBLIGO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO,
DOMANDA
DI
CONCESSIONE,
ELENCO
SPAZI
E
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO D’USO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DEL 26 GIUGNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 09:40 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
VOTA IRENE
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
IOANNILLI MARIA
CAPPELLI MARIA LUISA
MARTINES RUGGERO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
RONDONI NELLO

Sindaco - Presidente
Vice Sindaca
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti:
Partecipa il Vice Segretario: Emiliano Di Filippo

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminati i contenuti del D.Lgs. n. 297 del 1994 con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione riguardante le scuole di ogni ordine e grado e preso atto altresì che
nello stesso si stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori del
servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile;
Visti il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, la L. n. 289 del 27.12.2002 e la L.
n. 311 del 30.12.2004;
Considerato quindi che, per effetto di tale normativa, il Comune, al duplice fine di assicurare redditività
al proprio patrimonio immobiliare e di favorire, all'interno del mondo della scuola e al territorio comunale, la
diffusione della pratica sportiva e delle attività di aggregazione sociale ha facoltà di disporre la concessione
in uso in orario extrascolastico delle palestre e di locali scolastici, previa deliberazione del Consiglio
d'Istituto, con la quale è comunicato dal Dirigente scolastico, al Comune il nullaosta per l'utilizzo della
palestra scolastica/struttura sportiva annessa all'istituto scolastico, nonché le attività di eventuali giochi
studenteschi;
Considerato altresì con propria Deliberazione Consiliare n. 29 del 26 Giugno 2017 si è provveduto a
modificare e integrare in modo formale e sostanziale il Regolamento Comunale per l’uso dei locali e delle
palestre delle scuole dell’obbligo;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sopracitato, all’approvazione del
nuovo modello di avviso pubblico per l’utilizzo di tali spazi, dello schema di concessione e dell’elenco
annuale degli spazi disponibili, così come individuati in sintonia con gli Istituti Scolastici nonché dello
schema di domanda e del contributo d’uso previsto dall’art. 7 dello stesso Regolamento;
Ritenuto altresì necessario stabilire per il corrente anno le nuove date di presentazione delle domande di
partecipazione, in considerazione dello slittamento di quelle previste all’articolo 3 del Regolamento, dovuto
all’iter di approvazione dello stesso;
Visti:
- il rinnovato vigente Regolamento Comunale sulla materia approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 26 Giugno 2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dai
Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
Di richiamare, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in narrativa e per gli
effetti:
1. Di approvare lo schema di avviso pubblico inclusivo dell’elenco annuale degli spazi disponibili,
relativo all’utilizzo temporaneo di palestre e locali scolastici, in orario extra scolastico nel triennio
scolastico 2017-18, 2018-19, 2019-20, lo schema di concessione, di domanda e i nuovi importi del
contributo d’uso così come aggiornati, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto,
rispettivamente allegati A-B-C-D;
2. Di posticipare, come stabilito dal secondo comma dell’art. 14 del Regolamento, le nuove date di
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 28
Agosto 2017;
3. Di demandare ai Dirigenti dei Settori VII e VIII ognuno nell’ambito della propria sfera di
competenza, la preparazione della eventuale documentazione relativa alle strutture;
4. Di inviare copia della presente ai Settori VII, VIII e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Vice Segretario Generale
Emiliano Di Filippo

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 161/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal dal __/__/____ al __/__/____
 E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

